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Election Time 
di Chiara Valentini 
 

Sul web da qualche giorno gira 
un simpatico slogan legato alle 
elezioni e associato ad una birra: 
“stavolta bevi dopo non prima”. 
Certo in Italia un po' di ironia 
non guasta. 

Il panorama di partiti e schiera-
menti è oggi molto diverso ri-
spetto a quello delle scorse ele-
zioni politiche e, decaduto il fa-
scino di Berlusconi, effettiva-
mente non ci sono reali alterna-
tive al centro sinistra e a Bersa-
ni. Almeno non altrettanto vali-
de. 

Il PDL è un partito fake, finto, 
falso, inesistente. Lo ha dimo-
strato lo stesso partito con la 
farsa delle primarie. Tutti i volti 
più noti del PDL in festa, con-
tenti di aver finalmente promos-
so una azione democratica, tutti 
a proporsi come candidati 
premier pensando già alla pro-
pria campagna elettorale, tutti 
avvolti da questa strana sensa-
zione di partecipazione reale 
mai provata in quella casa delle 
libertà dove l'unica libertà tute-

lata è sempre stata quella del  
proprio leader Silvio Berlusconi. 
E infatti dopo molteplici parteci-
pazioni a improbabili talk show 
sulle primarie del centro destra, 
un giorno Berlusconi, l'uomo del-
le televisioni, appare e senten-
zia: mi candido io le primarie 
non si fanno più. E cosa fanno gli 
impavidi uomini e donne di par-
tito? Una rivoluzione? Una impo-
sizione? No. Silenzio. Alfano, con 
la coda tra le gambe, interviene 
dicendo che se c'è Silvio beh a 
che pro fare le primarie, come 
dire se l'imperatore è ancora vi-
vo che senso ha cercare il suc-
cessore. E già che senso ha. Sen-
so ne avrebbe se il PDL fosse un 
vero partito, se avesse dei diri-
genti ed una base di militanti 
che a cotanto affronto avessero 
posto ferma opposizione. Ma 
niente, sono tornati tutti al loro 
posto con un sommesso ma 
drammatico: “abbiamo scherza-
to”. Stavolta però la ruota non 
gira nel verso giusto per il PDL. 
Il PD ha dimostrato di essere un 
grande partito organizzando le 
primarie sia per la scelta del 
premier (oltre 3 milioni di votan-
ti) che per i parlamentari, un 

caso unico in Europa. Inoltre ha 
proposto una lista di candidati al 
parlamento con capi lista per lo 
più donne e giovani. 

Il PD è oggi in Italia l'unico parti-
to che ha una vera e propria or-
ganizzazione e che non è legato 
ad un solo leader che ne control-
la ogni aspetto (come la maggior 
parte degli altri partiti in Italia). 
Questo è il vero vantaggio del 
PD: avere una consistenza pro-
pria derivante da anni di storia, 
di crescita, di discussioni, da 
una organizzazione reale e pre-
sente sul territorio con i suoi 
tanti circoli, di avere forza e 
idee. Il partito di Bersani è oggi 
in Italia, oggettivamente, l'unica 
casa dei riformisti. Ed è l'unico 
partito, insieme ai suoi alleati, 
che può governare il paese e 
provare a cambiarlo. 

Lo sanno i cittadini e infatti i 
sondaggi* danno il PD al 30% 
contro il 20% del PDL. La coali-
zione di centro sinistra è al 
35,9% circa quella di centro de-
stra al 27,9%. Adesso, per quan-
to Berlusconi abbia lanciato la 
sua campagna di rimonta, con i 
suoi mezzi e metodi inserendo 
nella discussione politica come 
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sempre calciatori, veline, pro-
messe di condoni e improbabili 
restituzioni di tasse pagate, che 
la sua coalizione possa risalire di 
8 punti è statisticamente poco 
probabile ma oggettivamente 
impossibile. 

Poi abbiamo i centristi di Monti 
che sono nei sondaggi a circa il 
14,6%. Monti certo è persona 
seria però bisogna ammettere 
che come figura istituzionale era 
più coerente di quanto lo sia og-
gi in Campagna elettorale. 

Ma in questa tornata elettorale 
c'è anche una new entry, Rivolu-
zione Civile di Ingroia al 4,6%. Il 
magistrato si paragona a Giovan-
ni Falcone quando somiglia mol-
to di più a Clemente Mastella. 
Ilda Boccassini lo riprende subi-
to: "Tra la sua piccola figura e 
quella di Giovanni esiste una di-
stanza misurabile in milioni di 
anni luce" dice al TG di Mentana. 
In effetti il paragone era quanto 
meno fuori luogo. 

E infine occorre dedicare una 
riflessione al Movimento 5 stelle 
che viene quotato al 14,5% e che 
cresce, sembra, inesorabilmen-

te, di settimana in settimana. 
Grillo raccoglie il malcontento, 
spesso poco propositivo, della 
società civile, urla e sbraita con-
tro tutti, è demagogo e populi-
sta però raccoglie una fetta con-
sistente di elettorato che si sen-
te stanca delle “solite facce” e 
che vorrebbe rottamare tutti e 
ricominciare daccapo. Ma non ci 
dimentichiamo che quel Grillo 
che vuole dare lezioni di demo-
crazia a chi ha portato a votare 
alle primarie milioni di persone 
per scegliere il candidato 
premier, i parlamentari, lo stes-
so leader di partito, i segretari 
di partito in tutta Italia, i sindaci 
delle nostre città, lo fa dal suo 
pulpito di leader maximo, è solo 
al comando di un movimento che 
ha creato, che promuove le sue 
idee, che addirittura espelle chi 
non è in linea, in perfetto stile 
autoritario e populista. 

L‟unica vera forza del comico è 
quella di regalare il sogno a chi-
unque non abbia mai fatto poli-
tica, nemmeno attaccato un ma-
nifesto per intenderci, di poter 
diventare parlamentare. E su 

questo italian dream dei tempi 
moderni si basa il suo successo. 
Rottamare per prenderne il po-
sto. Vedremo poi in che modo 
queste persone senza alcuna e-
sperienza politica governeranno, 
seppure in minoranza, il paese. 

Comunque sia, piaccia o non 
piaccia, il movimento 5 stelle è 
il prodotto del nostro sistema 
politico, sociale e culturale che 
ha generato una grande insoffe-
renza nella gente, sentimento 
che Grillo ha saputo in qualche 
modo raccogliere e veicolare. Ma 
con la rabbia e l'insofferenza 
non si costruisce certo un grande 
paese. Bisogna avere e dare fi-
ducia. Bisogna promuovere un 
sogno, aiutare le nuove genera-
zioni a non appiattirsi sul mal-
contento comune. Bisogna far 
capire ai giovani che esiste la 
possibilità di scegliere il proprio 
futuro e bisogna che questi sap-
piano che avere un'Italia più giu-
sta è un loro diritto. 

Andate a votare, scegliete al 
meglio e non lasciate che gli al-
tri decidano per voi. 
 
* Sondaggi del TG La7 

 

Invito a riflettere 
Di Emilio Montano 
 

Troppe volte nella routine quoti-
diana ci imbattiamo nelle la-
mentele altrui che dopo un i-
stante facciamo nostre perché in 
quel modo di sfogarsi e prender-
sela con chissà chi, ci fa sentire 
meglio. Diamo libero sfogo al 
nostro inconscio, siamo quasi 
costretti a trovare la causa di 
ogni problematica ed invece di 
tirar fuori un‟ipotetica soluzio-
ne, tutti in coro facciamo sfocia-
re la più “grande rabbia” verso 
la politica. Non posso certo ne-
gare che la situazione attuale 
Italiana e forse anche mondiale 
non sia delle migliori anzi a dirla 
tutta stiamo attraversando da 
diversi anni una forte crisi eco-

nomica e Sociale e di questo o-
scuro periodo, tanto bisogna ad-
debitarlo alla Mala politica e alla 
Mala gestione della Cosa Pubbli-
ca. Oggi più che mai si registra 
una disaffezione verso la vita 
politica per colpa di una classe 
dirigente che negli ultimi anni 
ha gestito in modo personalistico 
ed arrivista il nostro paese, la 
nostra regione, gli enti locali. 
Ma non è certo questo il momen-
to di gettare la spugna, di arren-
dersi anzi è proprio in questi 
momenti che il popolo deve tor-
nare a far sentire la propria voce 
e l‟unico strumento in dotazione 
che ha, è il proprio voto. A bre-
ve tutti noi saremo chiamati a 
dare una svolta alla nostra pic-
cola Regione, il Molise, ed 
all‟intero Paese, cercando di 

debellare il sistema clientelare e 
autoreferenziale di chi negli ulti-
mi anni ha ridotto in questo sta-
to gli italiani, di chi negli ultimi 
10 anni ha distrutto il Molise in-
debitandolo in maniera esagera-
ta. Caro concittadino tutto quel-
lo che oggi stiamo vivendo è 
frutto di alcune scelte che la 
maggioranza dei Mafaldesi, Moli-
sani ed Italiani hanno effettuato 
negli ultimi anni. Vorrei concen-
trare il mio pensiero sulla nostra 
comunità mafaldese e fare insie-
me a te alcune riflessioni, spe-
rando che tu dopo averle lette 
mi potrai dar ragione o torto in-
tavolando un discorso serio basa-
to su una linea politico-
programmatica per un imminen-
te futuro. La situazione di stallo 
in cui vive la nostra Mafalda ri-



specchia in maniera quasi per-
fetta lo standard nazionale anzi 
siamo qualche gradino avanti sul 
tema recessione: economica, 
demografica, sociale e soprat-
tutto culturale. Non voglio affat-
to rinvangare temi abbastanza 
recenti dell‟ultima campagna 
elettorale riguardante il nostro 
progetto di sviluppo, ma non no-
stro come “Intesa Democratica”, 
quanto di tutti noi mafaldesi. 
Vorrei però tracciare un reso-
conto di quello che è stato o non 
è stato attuato da questa ammi-
nistrazione comunale che ha ri-
cevuto un largo consenso dai cit-
tadini nelle urne elettorali ma 
che ad oggi si trova in una situa-
zione di smarrimento totale, do-
vuta ad una incapacità di gestio-
ne amministrativa, fossilizzando 
il pensiero a coltivare i propri 
interessi o al massimo di qualche 
amico molto vicino, senza pen-
sare alla crescita del territorio. 
Lo stile amministrativo di questa 
maggioranza non discosta poi 
tanto da quello nazionale targa-
to Berlusconi, o quello regionale 
targato Michele Iorio, c‟è sem-
pre un‟unica persona al coman-
do che gestisce il tutto con dei 
figuranti al suo fianco che avval-
lano, prostrandosi, ogni sua de-
cisione. L‟unica differenza, e 
non è di certo una fortuna, è 
che il Cavaliere ha distrutto una 
nazione che guardava in Europa, 
il Governatore Regionale ha raso 
al suolo un territorio piccolo ma 
che poteva essere virtuoso e per 
terminare il nostro caro Sindaco 
non ha avuto gli stessi mezzi ma 
la situazione in cui “viviamo” è 
sotto gli occhi di tutti. A questo 
punto bisogna chiedersi cosa si 
vuol fare per invertire la rotta e 
cambiare le cose. Possiamo par-
tire denunciando il fatto che a 
noi non sta bene che qualcuno 
abbia portato il nostro comune 
quasi alla bancarotta, che si sia 
indebitato a dismisura per met-
tere a tacere le richieste di 
qualche scomodo personaggio 
locale; che sia speso in maniera 
eccessiva, economicamente par-
lando, per distruggere il futuro 
altrui, senza nemmeno riuscirci 
visto i risultati; che non ha mes-

so in campo nessuna politica ri-
guardante il lavoro, il sociale, lo 
sviluppo sostenibile, nessun ser-

vizio per i 
giovani e 
assistenza 
per gli an-
ziani. Ab-
biamo un 
plotone di 
esecuzione 
con un ge-
nerale al 
c o m a n d o 
che come 

obbiettivo principale ha quello 
di distruggere opere architetto-
niche e speranze per il futuro, 
non avendo nessuna idea di co-
me poter sviluppare un territo-
rio. L‟unico modo di utilizzare il 
territorio è stato quello di sven-
derlo per battere cassa (vedi 
Bosco Ciociare per ipotetici bun-
galows, cimitero e campo sporti-
vo per antenne altamente inqui-
nanti nel centro abitato; territo-
rio per la cava di pietre svendu-
to a quattro soldi in piena mac-
chia mediterranenea). E‟ su que-
sti temi che bisogna riflettere, 
sul modo di far politica di alcuni 
individui che rappresentano una 
parte della popolazione dalla 
quale tanti nostri concittadini si 
stanno allontanando, a partire 
dagli stessi consiglieri di maggio-
ranza che dopo aver subito per 
diversi anni lo stile di agire dit-
tatoriale che vige tra le mura di 
via della Fermezza, oggi ha det-
to basta. E‟ l‟esempio della col-
lega Simigliani che ha rassegnato 
le proprie dimissioni in Consiglio 
Comunale argomentando il suo 
forte atto di discontinuità so-
prattutto con la preoccupazione 
per lo sperpero di denaro pubbli-
co che c‟è stato e che continua 
ad esserci. Si è dichiarata 
“politicamente fallita” ed ha 
invitato i colleghi di maggioran-
za a rivedere le proprie posizio-
ni, ad aprire gli occhi, a non as-
secondare sempre e comunque il 
dictat proveniente dall‟uomo al 
comando. La collega ha continu-
ato dicendo agli assessori in cari-
ca di non fare guerre solo per 
prese di posizioni o per ideali 
molto discutibili senza però ri-

schiare in 
prima perso-
na, visto che gli 
assessori essendo fuo-
ri dal consiglio comunale 
non sono attaccabili a livello 
legale in ambito delle sentenze 
di risarcimento danni inviate 
dalla Dafin S.p.a. ai colleghi 
consiglieri di maggioranza. Non è 
mio intento strumentalizzare le 
decisioni prese dalla collega Si-
migliani, ma posso solo constata-
re che tutte le nostre denuncie 
fatte in questi anni trovano fon-
damento anche nelle parole e 
nei fatti di chi è stato parte in-
tegrante di questa maggioranza 
consigliare, valorizzate ancor di 
più dopo il distaccamento, da 
quella che all‟inizio doveva esse-
re una corazzata, dei colleghi 
Del Gesso e Salvatore che da di-
verso tempo sono usciti fuori dal 
gruppo “Insieme per Mafalda” ed 
hanno costituito un gruppo misto 
in consiglio comunale abbando-
nando del tutto le ultime sedu-
te. Quindi come si può ben ve-
d e r e  l a  f o r m u l a 
dell‟accentramento dei poteri 
nelle mani di un solo individuo 
non ha portato grandi frutti 
all‟attuale amministrazione che 
non è riuscita a portare avanti 
alcun tipo di progetto, se non 
quello del nuovo plesso scolasti-
co, ma solo ed esclusivamente 
sulla carta e spendendo anche 
un po' dei nostri quattrini. Quel-
lo che mi sento di fare è invitarti 
a fare delle riflessioni importanti 
sul tuo futuro, sul futuro dei tuoi 
figli, della nostra comunità alla 
quale siamo molto legati. Non 
lasciare che la demagogia, il po-
pulismo coinvolgano anche te, 
oggi abbiamo bisogno di nuove 
idee, di nuovi interpreti, di nuo-
vi progetti per rilanciare la no-
stra nazione, la nostra regione e 
tra qualche mese anche il nostro 
comune. E‟arrivato il momento 
in cui ognuno di noi può e deve 
dire ciò che pensa. Mi piacereb-
be che nei prossimi mesi si svi-
luppassero dei temi che possano 
traghettare la nostra realtà ver-
so orizzonti più limpidi. 
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Tra Berlusconi e 
Grillo, tra Iorio e 
Romano….noi sce-
gliamo L’ITALIA 
GIUSTA e IL MOLISE 
DI TUTTI 
di Roberto Mastrangelo 
 

Oramai ci siamo! Ancora poche 
settimane e noi cittadini molisani 
saremo chiamati a votare nel fan-
tastico quanto importantissimo 
doppio turno elettorale per le Po-
litiche e le Regionali. Scenario 
variegato sia il nazionale sia il re-
gionale, praticamente ci sono tut-
ti, dalla destra più estrema alla 
sinistra più radicale. In Parlamen-
to si potrà scegliere tra il Segreta-
rio PD Pier Luigi Bersani (PD-SEL-
PSI e Centro Democratico), il Cav. 
Silvio Berlusconi, il Prof. “Mario 
Monti”, l‟ex pm palermitano Anto-
nio Ingroia, l‟economista e giorna-
lista Oscar Giannino ed il comico 
genovese “Beppe Grillo” . In Re-
gione la sfida è tra il presidente 
uscente Michele Iorio, Paolo Di 
Laura Frattura, Massimo Romano, 
Antonio De Lellis ed Antonio Fede-
rico. Da settimane si sono messe 
in moto le macchine elettorali e 
con esse, purtroppo, anche le soli-
te promesse, i soliti teatrini poli-
tici, questa volta ampliati ed am-
plificati dal ritorno del Cavaliere e 
dalla sua cordata giornalistica e 
televisiva e dalla new entry Beppe 
Grillo con il suo Tsunami tour . 
Inutile rimarcare l‟ importanza 
che assumono le prossime scaden-
ze elettorali, inutile rimarcare 
quanto importante sia recarsi alle 
urne e fare la scelta più giusta. 
Soffermiamoci sullo scenario re-
gionale: Michele Iorio, presidente 
uscente, in corsa per la quinta 
volta consecutiva per la poltrona 
di via Genova, si ripresenta dopo 
che, prima il TAR Molise e poi il 
Consiglio di Stato, hanno annulla-
to le elezioni regionali dello scor-
so ottobre 2011 per gravi vizi nel-

la presentazione delle liste. Iorio 
a capo di una coalizione di cinque 
liste PDL , UDC, Grande Sud, 
l‟immancabile civica Progetto Mo-
lise e new entry La Destra di Sto-
race, rappresentata in Molise dall‟ 
ex accusatore principe del Presi-
dente stesso, l‟avvocato Giovan-
carmine Mancini (non dimentichia-
moci la famosa frase che Mancini 
pronunciava, un comizio si e 
l‟altro pure apostrofandolo come 
“il raìs del Molise”) però si sa, la 
politica è compromesso, è cam-
biamento di idee e quindi non 
scandalizziamoci se i nemici poi 
diventano alleati. Nel centrosini-
stra il panorama politico e di alle-
anze è mutato rispetto alle scorse 
regionali, Massimo Romano giova-
ne (forse solo anagraficamente) 
consigliere regionale uscente di 
Costruire Democrazia, da tempo 
smarcatosi dal re-
sto 
dell‟opposizione a 
Palazzo Moffa, no-
to soprattutto per 
la sua opposizione 
“urlata” a Michele 
Iorio, ha “tirato 
su” una coalizione di tre liste civi-
che, la stessa Costruire Democra-
zia, Fare Molise (braccio regionale 
della lista di Giannino Fare per 
Fermare il Declino) e la civica De-
mocratici per il Molise, capeggiata 
dall‟ex consigliere regionale e sin-
daco di Roccavivara Domenico Di 
Lisa. Un bel minestrone di trasver-
salità quello di Romano, con espo-
nenti sia del PDL sia della sinistra 
(come l’ex SEL Filippo Monaco). 
Certo, difficile dare una spiega-
zione politica a questa coalizione, 
più facile invece, trovare spiega-
zioni nel personalismo della politi-
ca e nell‟ostilità verso altri espo-
nenti politici, essa si usa ahimè, 
anche a costo di fregarsene 
dell‟interesse e del bene comune 
per i cittadini. Per dare una spie-
gazione a tutto questo possiamo 
ricordare come è stato vissuto in 
Consiglio Regionale il periodo del 
ricorso elettorale, con parte 
dell‟opposizione ostile allo stesso 

promotore del ricorso. Probabil-
mente a qualcuno non è andato 
proprio giù che si tornasse alle 
urne con lo scioglimento anticipa-
to del Consiglio. Passiamo a noi, 
passiamo al prossimo Presidente 
della Regione, ovvero 
all‟architetto campobassano Paolo 
Di Laura Frattura, coalizione am-
pia, 10 liste a sostegno (uffici e-
lettorali permettendo), in campo 
lo stesso entusiasmo della campa-
gna elettorale del 2011 con 
l‟aggiunta dell‟esperienza, utile 
questa volta a non commettere 
qualche errorino che sedici mesi 
fa è stato fatale. Si riparte con lo 
stesso slogan del 2011…IL MOLISE 
DI TUTTI…..(rivisitato nei colori), 
segno tangibile per evidenziare 
che è stata solo una pausa, un 
incidente di percorso, che è stato 
posticipato di sedici mesi, 

(evidentemente perché qualcuno 
non ha rispettato le regole del 
gioco), l‟ inizio del Molise di tutti. 
Programma chiaro, sintetico, fat-
to di progetti e non di favole, 
quello di Paolo Frattura. Rimarca 
più volte nei suoi interventi l‟ im-
portanza della normalità che da 
dodici anni in questa regione sem-
bra sia diventata un eccezione o 
addirittura un sogno. Ebbene si 
penso anch‟io che da un decennio 
in Molise si vive 
nell‟eccezionalità! Eccezionalità 
nella sanità così come nel lavoro 
ed in tutti gli altri comparti e ser-
vizi della regione. In Molise lavori
(magari anche bene)se sei figlio 
di… o nipote di… o se fai parte 
dell‟entourage di qualcuno. Se sei 
un normale cittadino invece, ti 
riesce difficile se non eccezionale 
anche prenotare una Tac o una 
risonanza. Siamo convinti che riu-
sciremo a far tornare normale la 
Regione Molise e l‟Italia intera, 
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questo però cari compagni, amici 
e lettori dipende soprattutto da 
noi. Abbiamo uno strumento bel-
lissimo per farlo, è quello 
dell‟urna, mai come adesso abbia-
mo la possibilità di cambiare sia la 
regione sia il Paese in un sol col-
po! Un vecchio proverbio dice che 
“le rivoluzioni si fanno nelle piaz-

ze ma il cambiamento si fa nelle 
urne, con la matita”. Oggi è dove-
roso e necessario recarsi il 24 e 25 
febbraio ai seggi, è necessario 
esprimere il proprio voto per il 
PARTITO DEMOCRATICO, in Molise, 
votando il PD e Paolo Di Laura 
Frattura Presidente e sulle schede 
di Camera e Senato facendo la 

croce 
sul nostro 
simbolo. E‟ 
doveroso farlo per 
ridare ossigeno 
all‟economia, per ridare 
forza al lavoro, per costruire 
insieme L‟ITALIA GIUSTA ed IL MO-
LISE DI TUTTI. 
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IL PENSIERO DI  
Pasquale Marcantonio  
candidato alle liste regionali 
del Partito Democratico 

N o n o s t a n t e  i l  v e n t o 
dell‟antipolitica, la sfiducia dei 
cittadini nella democrazia rap-
presentativa e nonostante 
l‟estrema difficoltà socioeco-
nomica che stiamo vivendo, ho 
deciso di riconfermare la mia 
candidatura al Consiglio della 
Regione Molise, alle prossime 
elezioni del 24 e 25 febbraio 
2013. È stata una decisione 
sofferta, poiché sono consape-
vole di quanto sarà difficile su-
perare il grave discredito delle 
istituzioni, accumulato in anni 
e anni di malgoverno. Eppure 
io credo ancora che la politica 
possa tornare ad essere la 
scienza del buon governo, 
scommettendo sulla mia inte-
grità morale e su quella dei 
miei compagni di cammino, ma 
soprattutto scommettendo su 
quella che viene chiamata cit-
tadinanza attiva, la capacità 

cioè di ogni cittadino di contri-
buire alla gestione responsabile 
del territorio. La situazione 
economica molisana è ogni 
giorno più drammatica. Per 
quanto concerne il comparto 
dei servizi ai cittadini, c‟è da 
rimarcare come negli ospedali 
si stiano verificando tempi lun-
ghi per le visite e per le anali-
si. Molte prestazioni sono state 
soppresse; i pronti soccorso si 
trovano in una situazione di 
carenza di personale. A ciò va 
sommato il „disastro sociale‟ 
che limita fortemente le nuove 
generazioni dal formulare pro-
getti per il futuro. C‟è dunque 
un desiderio di cambiamento e 
ritengo debbano essere le don-
ne e gli uomini di buona volon-
tà a trovare coraggio a muover-
si, a mostrare determinazione 
contro questo stato di cose fa-
cendo sentire la propria voce. 
Per quel che riguarda i candi-
dati alle prossime elezioni per 
il Consiglio regionale penso sia 
utile riflettere su quanto sotto-
lineato dal cardinal Bagnasco 
nella prolusione all‟assemblea 
Cei. Chi sceglie la militanza 
politica “è tenuto alla sobrie-
tà, alla misura, alla disciplina, 
all‟onore”. In sintonia quindi 
con la nostra Costituzione (art. 
54): “… I cittadini cui sono affi-
date funzioni pubbliche hanno 
il dovere di adempierle con di-
sciplina ed onore…”. Per un 
politico militante è importante 
stare dalla parte della comuni-
tà, con l‟obiettivo del bene co-
mune. Se si rivestono funzioni 
pubbliche è tenuto ad adem-
pierli “con disciplina ed ono-
re”. La politica siamo tutti noi; 
e lo siamo se partecipiamo e ci 
sono gli strumenti per parteci-

pare, se la politica non è pie-
gata alla volontà di un uomo 
solo al comando e del gruppo 
di persone che costituiscono la 
sua corte, se la politica è un 
fatto collettivo e si fa interpre-
te degli interessi di tutti. Usci-
re dal berlusconismo (qui iori-
smo) significa, quindi, innanzi-
tutto e soprattutto questo; e 
bene fa, da questo punto di 
vista, Bersani a ribadire ogni 
giorno la unicità del PD nel pa-
norama politico italiano: il PD 
ha tanti difetti, deve radicarsi 
ancora di più nel territorio e 
interpretare sempre meglio i 
bisogni e le aspirazioni al rin-
novamento dei cittadini e ac-
quisire anche sempre di più la 
capacità di discutere al suo in-
terno senza darsi – almeno nei 
momenti cruciali – la zappa sui 
piedi, ma è l‟unico partito che 
non ha un padrone e sul cui 
simbolo non campeggia il nome 
di nessuno. Il mio impegno a 
favore della comunità non si 
basa su fin troppo scontate di-
chiarazioni di intenti, ma sul 
lavoro quotidiano fatto in anni 
di attività amministrativa, da 
me svolta fin qui con passione 
e trasparenza, prima come as-
sessore e poi come consigliere 
di minoranza al Comune di Gu-
glionesi dove vivo. Penso di a-
vere, senza presunzione, la 
preparazione e le qualità ne-
cessarie per affrontare questa 
sfida. Ma penso anche che la 
mia candidatura possa rappre-
s en ta re  c onc re tamente 
l‟occasione che il Basso Molise 
di avere un suo rappresentante 
in Consiglio Regionale. Provia-
mo insieme a disegnare un vol-
to nuovo della nostra regione. 
Buona Regione a Tutti! 



 
 

 
 

IL PENSIERO DI  
Aureliano Masciulli 
candidato alle Regione Molise 
con Sinistra Ecologia Libertà 

IL PERCHE’ DELLA MIA CANDI-
DATURA: 

Innanzi tutto il coraggio, perché 
ce ne vuole... e tanto! In questo 
momento storico in cui la politi-
ca tocca il punto più basso di 
gradimento perché non rappre-
senta realmente i problemi e le 
aspettative della gente. Sono 
stato incoraggiato e spinto in 
questa scelta difficile dalle cen-
tinaia di persone che mi hanno 
aiutato nelle ultime elezioni 
provinciali ad ottenere un im-
portante risultato (711 preferen-
ze) pur essendo la mia prima 
esperienza elettorale al di fuori 
del mio Comune, Mafalda. 

Mi sono candidato perché sono 
stanco di sentire il lamento quo-
tidiano della mia terra. Sono un 
piccolo imprenditore e mi sento 
in dovere di fare qualcosa che 
possa in qualche modo risolleva-
re il morale e la voglia di fare 
nelle persone di questa regione 
che si sentono abbandonate a se 

stesse, in agonia, senza prospet-
tive. Mi sento in dovere di fare 
qualcosa per i nostri giovani che 
sono stati privati del loro futuro 
e costretti a “prendere la vali-
gia” e cercare lavoro al nord Ita-
lia o all‟estero come sono stato 
costretto a fare io all‟età 14 an-
ni, quasi 40 anni fa. 

La nostra Regione è stata per 
troppo tempo governata senza 
nessuna programmazione per il 
futuro, senza un vero e proprio 
ascolto dei problemi quotidiani 
della gente e senza la necessità 
di trovare non delle facili solu-
zioni immediate bensì una solu-
zione comune nello sviluppo pro-
grammato del territorio. 

Bisogna immaginare un modello 
di società nuovo, occorrono 
grossi e radicali cambiamenti 
che non possono essere certo 
fatti da un giorno all‟altro ma 
che richiedono un sano impegno 
e una sana programmazione 
strutturale. Immagino di poter 
lavorare ascoltando e dando for-
za ogni giorno alla voce della 
società civile, perché ognuno 
possa, tramite me, mettere in 
gioco le proprie competenze e 
impegnarsi per il raggiungimento 
di un obiettivo comune che de-
scriva l‟amore e l‟attaccamento 
alla nostra terra: il MOLISE. Quo-
tidianamente sono a contatto 
con centinaia di persone con cui 
mi confronto e sono spesso di 
fronte a persone che si impegna-
no ogni giorno e cercano di so-
pravvivere con le proprie fami-
glie difendendo con “le unghie e 
con i denti” la propria terra. Mi 
sento, inoltre, in dovere di fare 
qualcosa per i nostri piccoli pae-
si che stanno morendo. E' vero, 
la situazione è drammatica ma 
sono convinto che con le nostre 
forze possiamo risollevarci affin-
ché non ci siano più persone che 
lottano con l‟unico scopo della 
SOPRAVVIVENZA. Mi sento in do-
vere di fare e promuovere una 
politica con la “P” maiuscola, 
con alto senso di responsabilità 
e moralità, con la capacità di 
mettersi al fianco delle donne e 
degli uomini di questa regione, 
di SAPER ASCOLTARE, RASSICU-

RARE E AIUTARE, una politica 
che si metta a loro disposizione, 
completamente e senza condi-
zioni, poiché questa è la sua 
missione e funzione. 
 
IL MIO PROGRAMMA IN SINTESI 
 
Green Economy 
Investire nei progetti di sviluppo 
sostenibile basati sulla produzio-
ne di energia pulita e sullo svi-
luppo del territorio valorizzando 
le risorse che il Molise ha.  
Agricoltura 
Evitare in ogni modo e con forza 
l‟abbandono delle campagne. 
Incentivare tramite contributi 
fiscali e l'accesso facilitato al 
credito i giovani agricoltori.  
Industria agroalimentare 
Bisogna che la Regione contri-
buisca alla crescita delle realtà 
agroalimentari valorizzando l'im-
magine del prodotto made in 
Molise.  
Sviluppo ecocompatibile del 
territorio 
Insieme ai prodotti tipici il Moli-
se può proporre e promuovere 
un pacchetto completo compo-
sto da: Turismo eco-compatibile, 
Gastronomia locale, Fattorie di-
dattiche e laboratori . 
Parchi e biodiversità 
Sono volano di uno sviluppo so-
stenibile delle comunità locali e 
rurali e occasione di lavoro che 
andrebbero valorizzati con inve-
stimento di fondi pubblici. 
Messa in sicurezza delle opere 
Bisogna valorizzare quello che 
già c'è, ristrutturando e metten-
do in sicurezza  
 
Il mio programma completo è 
disponibile sul mio blog 
aurelianomasciulli.blogspot.it 
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   L‟Intervista 
a cura della Redazione 

 
Abbiamo intervistato il 
Candidato Presidente 
della Regione Molise 

 

Paolo Frattura 
 
ML: Candidato Presidente della 
Regione Molise, con molta pro-
babilità il prossimo Governatore 
della nostra Regione. Qual è, a 
suo avviso, la peggiore eredità 
che lascerà Michele Iorio? 
PF: Da dove cominciare? Non 
posso non chiedermelo. I danni 
prodotti dal sistema Iorio sono 
profondi e gravi a tal punto che 
oggi, ancora più di prima, è ve-
nuta meno la speranza di un fu-
turo possibile per la nostra re-
gione. Ed è forse questa, davve-
ro, la peggiore eredità che il go-
vernatore di centrodestra lascia 
al Molise e ai molisani. Michele 
Iorio è stato capace di far attec-
chire, con radici solide, troppo 
solide, un‟idea culturale viziata, 
scientificamente viziata: il dirit-
to trasformato in favore. 
Non è un caso se da oltre dieci 
anni sentiamo parlare di 
«Modello Iorio» o «Sistema Iorio» 
che ha inteso meritocrazia e 
competenza come meri elementi 
accessori. E‟ evidente in ogni 
settore quanto siano state mi-
sconosciute. Iorio, che ha sper-
perato risorse pubbliche in ma-

niera assolutamente scriteriata, 
ha favorito in ogni campo solo 
persone vicine alla sua parte po-
litica, con una logica lineare: o 
stai con me o resti fuori. È riu-
scito a mettere su una rete di 
controllo invasivo: la Regione è 
entrata ovunque, anche 
nell‟iniziativa privata, con il solo 
obiettivo di conservare il potere. 
La sua, quella di Iorio, è stata 
una politica interessata alla cre-
azione e alla crescita del con-
senso clientelare. Mai nessuna 
idea di progettualità, sviluppo e 
crescita che non fosse legata al 
mantenimento dello status quo. 
 
ML: Campagna elettorale accesa 
in Molise. Però si parla troppo di 
persone e troppo poco di pro-
grammi. Quali secondo lei devo-
no essere, concretamente, i pri-
mi 5 punti dell'agenda politica 
del centro sinistra in Molise? 
PF: Potrebbe anche dire che 
questa campagna elettorale è 
contrassegnata da attacchi per-
sonali, denunce, poltrone e 
nient‟altro. Assolutamente 
d‟accordo con lei: di program-
ma, ovverosia di costruzione del 
futuro, se ne parla davvero poco 
se non con slogan privi di conte-
nuti. Nel centrosinistra invece 
abbiamo un‟idea reale di cam-
biamento per il Molise, per fare 
di questa regione una regione 
normale. A cominciare dal lavo-
ro e da tutto quello che compor-
ta la mancanza di lavoro per 
donne e uomini, per mamme e 
papà, per giovani e non, che  
ogni giorno temono che sia per 
loro l‟ultimo giorno di lavoro, 
quando hanno la fortuna di aver-
celo, un lavoro. La situazione è 
forse anche peggiore per chi non 
è occupato in nulla e non vede 
di fronte a sé una sola opportu-
nità. Noi dobbiamo arrivare a un 
lavoro stabile e di qualità: il pri-
mo punto dell‟agenda del cen-
trosinistra non può che essere 

questo. In parallelo, però, dob-
biamo snellire l‟apparato istitu-
zionale e tagliare le spese della 
pubblica amministrazione. Dob-
biamo ripensare la sanità attra-
verso un modello efficiente sul 
territorio, mettendo da parte la 
questione ospedali (ormai, per 
demerito di questa classe diri-
gente di centrodestra, ha già 
deciso Roma dove quanto e co-
me tagliare): una sanità funzio-
na quando è vicina al cittadino 
con strutture ad alta specializza-
zione, conformi alle esigenze 
epidemiologiche della popolazio-
ne. 
Nostro obiettivo, ancora, è rea-
lizzare infrastrutture al servizio 
dei cittadini e delle imprese. 
Quello che dobbiamo e vogliamo 
mettere in pratica è un modello 
di sviluppo che si concentri sul 
rispetto dell‟ambiente con poli-
tiche energetiche attente, mo-
derne e controllate. 
 
ML: Quindi, da Governatore del 
Molise, quale sarà il suo primo 
atto amministrativo? 
PF: Il primo in assoluto, con 
tempi certi e stretti, sarà la ri-
duzione dei costi della struttura 
pubblica. Come? Attraverso una 
precisa e mirata riorganizzazio-
ne della macchina amministrati-
va. Oggi in Molise abbiamo trop-
pi enti, troppe strutture, troppi 
consigli di amministrazione che 
non servono e servono solo a da-
re compensi ai non eletti (o 
trombati, per meglio dire) di 
turno. Un ente non può esistere 
solo per avere un Cda, un ammi-
nistratore delegato o un com-
missario liquidatore per decenni: 
ha motivo di esistere se eroga 
servizi, in base ai quali poi si 
giudica anche l‟operato di chi lo 
gestisce. Noi dobbiamo mettere 
mano a una efficiente riorganiz-
zazione del sistema amministra-
tivo, perché se si taglia qui, si 
può alleggerire, nel tempo, an-
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che la 
pressione 

fiscale per 
imprese e cittadi-

ni o destinare tali en-
trate a progetti di crescita 

e sviluppo. 
 
ML: Guardando al paventato ri-
dimensionamento della Pubblica 
Amministrazione, con il conse-
guente taglio delle province, 
quale nuova configurazione ter-
ritoriale avrà il Molise, regione 
di soli piccoli centri? 
PF: Resterà il nostro Molise con i 
nostri piccoli centri, la scom-
messa sta qui. Vede, io non 
guardo con timore a un ridimen-
sionamento della pubblica am-
ministrazione, lo credo necessa-
rio. Non è più possibile mante-
nere in piedi un apparato pesan-
te e lento, dove il carico della 
burocrazia è un vincolo che get-
ta nello sconforto chiunque ab-
bia la volontà e il coraggio di 
muoversi in autonomia, di fare 
impresa. Senza dimenticare che 
il tema non è il taglio delle pro-
vince, ma il senso che queste 
hanno oggi, quando nei fatti non 
hanno mai ottenuto le deleghe 
alle funzioni di cui dovevano oc-
cuparsi. Al contrario, noi dobbia-
mo favorire l‟associazionismo 
dei piccoli comuni: in questa 
maniera con servizi condivisi – 
trasporti, rifiuti, tecnici, scuola 
– possiamo offrire una qualità 
della vita alta ma a costi bassi, 
garantendo non solo la sopravvi-
venza dei nostri borghi, ma an-
che la loro ripresa. Così da ren-
derli di nuovo elementi distintivi 
del Molise, anche o soprattutto 
in chiave turistica. 
 
ML: Scuole superiori, Università 
e lavoro devono essere tra loro 
collegate. Servirebbe un 
“decreto sviluppo” anche in Mo-
lise, per rendere la formazione 
funzionale al lavoro e per creare 
nuova occupazione strettamente 
legata al territorio ed alle sue 
peculiarità. Lei come pensa di 
intervenire rispetto a questi te-
mi? 
PF: Il futuro della nostra regione 
dipende da questa integrazione, 

da questa filiera della formazio-
ne: scuola, università e lavoro. 
Ecco perché è scontato, o do-
vrebbe esserlo, che la formazio-
ne sia calibrata e funzionale 
all‟immissione sul mercato del 
lavoro in base a quello che il 
territorio ci offre e ci chiede. 
Così andrebbe ritarata l‟offerta 
universitaria. Oggi viviamo il pa-
radosso di vedere la facoltà di 
Agraria relegata a ruolo della 
cenerentola accademica, men-
tre, al contrario, dovrebbe rap-
presentare il fiore all‟occhiello 
dell‟alta formazione molisana. 
Per questo, mi domando, non 
sarebbe più serio un confronto 
serrato, continuo e costante tra 
domanda di professionalità ri-
spetto a percorsi formativi in 
essere? 
 
ML: Il welfare, secondo le più 
accreditate associazioni mondia-
li, rappresenta un volano per lo 
sviluppo e per il lavoro. Il Molise 
è fortemente indietro con gli 
investimenti rispetto al resto 
d‟Italia e d‟Europa. Come crede 
di affrontare la questione? Quali 
saranno i primi settori ad essere 
incentivati? 
PF: Il welfare in Molise è al gra-
do zero e lo sanno per lo più le 
donne, le mamme, che devono 
sostituirsi a uno stato sociale 
inconsistente, se non proprio 
inesistente. Le famiglie, che vi-
vono difficoltà quotidiane per 
forme di indigenza, di non auto-
sufficienza, di handicap, o sono 
abbandonate a se stesse o si ri-
trovano a ricevere forme di assi-
stenzialismo che non occorre 
perché non è la giusta misura 
per accompagnare e alleviare la 
sofferenza. Ci sono mamme che 
da sole, fino a che resistono, 
fanno miracoli ogni giorno per i 
loro figli meno fortunati, ma 
questo non è un elemento che 
qualifica una società che voglia 
dirsi civile. A noi interessa lavo-
rare su una rete di servizi terri-
toriali, anche con queste donne 
e i suggerimenti che sapranno 
darci, tra centri specializzati e 
prestazioni a domicilio, tra gio-
vani e anziani, una rete che 
metta la persona al centro di 

ogni scelta. Offrendo, a chi non 
può esserlo per natura, la possi-
bilità di sentirsi autonomo, an-
corché in minima parte. 
 
ML: La macro regione Adriatico-
Ionica. Quali sono secondo lei le 
prospettive di sviluppo concreto 
per il Molise all'interno della Ma-
cro Regione? E quali sono i prin-
cipali limiti? 
PF: Il Molise deve ragionare in 
chiave europea. E la Macroregio-
ne Adriatico-ionica può rappre-
sentare il più giusto e utile con-
tenitore in cui sviluppare siner-
gie per la crescita anche econo-
mica e culturale di aree, che 
altrimenti non troverebbero spa-
zio e voce in un contesto che 
può apparire distante, mentre 
invece è un patrimonio immenso 
cui attingere, come quello di 
Bruxelles. 
 
ML: Monti all'inizio del suo man-
dato ha sentenziato che per sal-
vare l'Italia occorrevano rigore, 
equità, sviluppo. A lei chiedia-
mo, quali sono i pilastri per dare 
un futuro al Molise e ai molisani? 
PF: Vede, le idee di Monti non 
erano sbagliate. Il punto è met-
terle in atto in Italia e nel Moli-
se. E il governo tecnico eviden-
temente non l‟ha fatto. Da Monti 
e dai suoi ministri ci saremmo 
aspettati di più e invece loro 
hanno scelto la via più facile che 
c‟è: aumentare la pressione fi-
scale, non toccare i privilegi, 
tutelare le banche e procedere 
con tagli lineari che hanno colpi-
to le fasce più deboli e strozzato 
le imprese. Senza mai porre at-
tenzione a un‟idea riformista di 
sviluppo giusto. Con Bersani al 
governo del Paese e con Frattura 
alla guida della Regione Molise, 
invece, sono certo che equità e 
sviluppo, sostegno alle imprese, 
rigore e etica nel pubblico, sa-
ranno gli elementi cardine per 
permettere a tutti di tornare 
con lo sguardo al futuro. 
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Alta  
Partecipazione 
Di Serena Ciprietti 
 
Firenze ha ospitato la seconda 
giornata di “Alta partecipazio-
ne”, campagna organizzata 
dall‟Associazione Lavoro & Wel-
fare, dall‟Associazione 20 mag-
gio, dai Giovani Democratici e 
da oltre 40 associazioni nazionali 
di studenti, di giovani precari e 
professionisti per discutere di 
alcuni problemi presenti in Italia 
e formulare proposte specifiche 
per la loro soluzione che contri-
buiranno anche alla stesura del 
programma di centrosinistra per 
le prossime elezioni politiche. Al 
centro del dibattito tenutosi a 
Firenze la domanda: “Sai chi ne-
ga il futuro ad una generazione 
precaria?” che ha generato mol-
te risposte e proposte sulle rego-
le e tutele del lavoro, su un nuo-
vo modello fiscale per la crescita 
e lo sviluppo e sui diritti e 
l‟equità sociale. I lavori iniziali 
hanno visto la partecipazione 
del Segretario dei Giovani Demo-
cratici di Firenze Guccione, 
dell‟Onorevole Damiano e del 
Professor Rosina. Guccione si è 
s o f f e r m a t o  s o p r a t t u t t o 
sull‟attuale generazione che vive 
la condizione di precarietà e che 
non riesce a mettere su famiglia 
e ad essere indipendente poiché 
costretta a fare i conti con con-
tratti di lavoro sempre più svi-
lenti. L‟ On. Damiano ha fatto 
un bilancio di quel che è succes-
so nel corso delle ultime legisla-
ture riguardo al lavoro, come si 
è passati dalla flessibilità alla 
precarietà e di ciò che si vuole 
fare per i giovani. In un momen-
to di grave crisi economica e fi-
nanziaria come quella che stia-
mo vivendo, c‟è sempre meno 
lavoro e la qualità del prodotto 
è scadente. Per restare a galla 
occorre rivedere i vincoli e le 

tutele del lavoro. Si deve disci-
plinare il tirocinio rendendo ob-
bligatorio un compenso, un rim-
borso spese che impegni 
l‟azienda su un serio percorso di 
formazione e interrompa il cir-
cuito che si è creato dello stagi-
sta senza retribuzione e forma-
zione. Occorre prendere misure 
per dare maggiori garanzie ai 
lavoratori autonomi e favorire 
l‟autoimprenditorialità dei gio-
vani. Bisogna rivedere le regole 

delle par-
tite IVA e 
t r o v a r e 
anche so-
luzioni di-
verse da 
quelle at-

tuali che permettano di miglio-
rare la qualità del lavoro e dare 
maggiori tutele ed un equo com-
penso ai lavoratori precari. In 
alcuni Paesi Europei è cresciuto 
il part-time con l‟obiettivo di 
conciliare lavoro e tempo libero 
e funziona bene. In Italia 
l‟aumento del part-time sta di-
ventando un‟ imposiz ione, 
un‟obbligazione, ma gli effetti 
non sono positivi perché spac-
chettando il lavoro si peggiora la 
qualità. Bisogna apportare modi-
fiche affinché il lavoro sia flessi-
bile e stabile. Occorre non solo 
rigore, ma anche sviluppo ed 
equità sociale. C‟è bisogno di 
una buona contrattazione sinda-
cale e uno stimolo alla crescita. 
Il professor Rosina invece ha illu-
strato i cambiamenti che ci sono 
stati negli ultimi 40 anni in Ita-
lia; ha spiegato con due “i” i du-
e grandi problemi dell‟Italia: 
l‟invecchiamento della popola-
zione e l‟indebitamento. E‟ so-
prattutto la nuova generazione 
che si trova a fare i conti con 
queste due “i” in quanto è pro-
prio su di essa che è stato scari-
cato un debito pubblico enorme 
poiché creato dalla generazione 
precedente per salvaguardare il 

proprio benessere. Sui giovani 
pesano inoltre la trasformazione 
del mercato del lavoro che tute-
la solo chi un lavoro ce l‟aveva 
già e la riforma delle pensioni, i 
cui costi sono stati riversati qua-
si completamente sulle persone 
che entravano nel mercato del 
lavoro da metà degli anni novan-
ta in poi. Il sistema di welfare 
italiano è molto sbilanciato sulle 
pensioni e si dà poco per i sussi-
di di disoccupazione, per la casa 
e per la famiglia, quest‟ultima 
considerata un ammortizzatore 
sociale poiché i giovani disoccu-
pati o con lavori precari vivono 
ancora in famiglia non potendo 
permettersi una propria indipen-
denza economica o ricorrono ad 
essa per poter conciliare lavoro 
e vita privata. Secondo il profes-
sore l‟Italia è ricca di risorse e 
talenti e può benissimo evitare il 
declino però deve valorizzare sia 
il territorio che il capitale uma-
no e sociale, migliorare il siste-
ma di welfare e investire sui gio-
vani e sulle donne poiché l‟Italia 
è uno dei paesi dell‟area Ocse 
con l‟occupazione femminile più 
bassa. In un paese che invecchia 
come l‟Italia occorre compensa-
re il rapporto fra anziani e popo-
lazione occupata aumentando 
sia l‟occupazione giovanile che 
femminile. Anche il professor 
Patrizio di Nicola ha sostenuto 
che si può uscire da questa diffi-
cile condizione di precarietà af-
frontando i grandi problemi 
d e l l ‟ i n v e c c h i a m e n t o , 
dell‟indebitamento e dei giova-
ni. La flessibilità fu pensata per 
ridurre la disoccupazione giova-
nile, ma avendo attualmente 
raggiunto il 36%, è evidente che 
la flessibilità è un progetto falli-
to. La flessibilità è slegata dalla 
sicurezza; è molto difficile per 
un giovane crearsi una propria 
indipendenza se non ha alcune 
sicurezze come le aveva la gene-
razione precedente. Oggi si par-

 Lavoro&Welfare 



la di 
flexinse-

curity in 
quanto manca un 

sistema di welfare che 
tuteli maggiormente il la-

voro precario e più che merca-
to del lavoro ci si trova davanti 
ad un “supermercato” del lavoro 
dove il datore sceglie tra le di-
verse tipologie contrattuali. Il 
responsabile del progetto 
“Giovanisì” Carlo Andorlini, ha 
proposto di prendere come e-
sempio il progetto della Regione 
Toscana che ha cercato di favo-
rire la costruzione di un futuro 
autonomo e dignitoso dei giovani 
attraverso un‟istruzione e una 
formazione qualificante e utile 
per ottenere un lavoro qualifica-
to e pagato il giusto. Attraverso 
questo progetto i giovani riesco-

no ad avere un contributo per 
l‟alloggio e un contributo duran-
te i tirocini formativi. Tra le va-
rie proposte emerse dai wor-
kshops c‟è quella di rivedere la 
gestione delle partite IVA e di 
creare un sistema pensionistico 
che permetta di andare in pen-
sione prima anche con una pen-
sione bassa e la possibilità di 
svolgere un part-time per com-
pensare. Inoltre è emersa la ne-
cessità di dare maggiore rappre-
sentanza ai lavoratori autonomi 
e promuovere forme di sostegno 
sia nelle fasi di start up di 
un‟attività (ad esempio con una 
defiscalizzazione per i primi 5 
anni) sia attraverso maggiori for-
me di sostegno in caso di mater-
nità o di infortuni sul lavoro. I-
noltre occorre affrontare il pro-
blema dell‟evasione fiscale at-

traverso un controllo nelle ban-
che dati per scoprire il reddito 
vero e cambiando il metodo de-
gli studi di settore che sono un 
po‟ come una autodichiarazione. 
Occorre rimodulare l‟imposta 
IRAP per agevolare il lavoro e 
creare una fiscalità che premia 
chi produce e non chi possiede. 
Infine è emerso che bisogna ri-
dare un potere contrattuale ai 
giovani e non lasciare che solo le 
aziende usufruiscano di agevola-
zioni e contributi; occorre pro-
muovere la partecipazione dei 
giovani anche a livello formale 
attraverso un tavolo dei giovani 
e cercare di trovare soluzioni 
per costruire una continuità di 
cittadinanza nella discontinuità 
dei lavori. Per informazioni 
www.altapartecipazione.it 
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Più che una Festa, 
un Festival della 
Politica 
di Luca Palmisciano 
 
Lavorare per crescere è stato il 
titolo della Festa Democratica di 
Mafalda organizzata dal Circolo 
PD e dall‟Associazione L&W. Un 
titolo importante che racchiude 
in se tutto il significato di questi 
anni di lavoro politico e sociale 
che la nuova classe dirigente sta 
mettendo sul territorio. La fe-
sta, che in realtà è stato un vero 
e proprio seminario politico, ha 
dato a tutti l‟opportunità di ca-
pire quali sono le proposte terri-
toriali e nazionali del centro si-
nistra. L‟evento si è distinto in 
due momenti: il primo territoria-
le, in cui hanno partecipato am-
ministratori e dirigenti politici 
molisani ed abruzzesi, ed il se-
condo nazionale, illustrato 
dall‟Onorevole Cesare Damiano. 
Entrambi hanno lasciato qualco-
sa di importante. Nella prima 
parte abbiamo voluto affrontare 
le grandi difficoltà della politica 
locale continuamente afflitta da 
tagli, da spopolamenti, da crisi 
del lavoro, i quali, inevitabil-
mente, si ripercuotono sui citta-
dini e sui servizi ad essi ricondu-

cibili. Da qui, quindi, la necessi-
tà, gridata unanime, di mettere 
in campo una “strategia territo-
riale” lasciando alle spalle i 
campanilismi tipici dei nostri 
territori per dare spazio a con-
sorzi di servizi e a piani indu-
striali che guardino, con innova-
tivo interesse, aldilà dei propri 
recinti ma, soprattutto, aldilà 
dei propri interessi, dei cliente-
lismi e delle speculazioni. Nella 
seconda parte, invece, abbiamo 
voluto gettare uno sguardo più 
ampio al territorio nazionale, 
europeo e mondiale. La lezione 
di Damiano, infatti, ha centrato 
l‟attenzione sulla responsabilità 
degli elettori a tutti i livelli. Ma-
falda, pur nella sua “diversa 
grandezza”, è dentro un conte-
sto nazionale, europeo e mon-
diale. Il messaggio ricevuto, in-
fatti, è stato quello di fare mol-
ta attenzione quando si sceglie 
una classe dirigente. Quel gior-
no, il 15 Settembre, non si era 
ancora votato in America ma il 
peso di quella elezione è gravato 
anche sulle spalle dei mafaldesi. 
Proprio così, sembrerà strano 
per la politica miope e provin-
ciale a cui ci vogliono abituare. 
Il destino del mondo, compreso 
quello di Mafalda, è affidato alle 
scelte politiche dei cittadini. 
Cesare Damiano è partito da 

questo concetto. E‟ partito da 
Mafalda, ha attraversato l‟Italia, 
l‟Europa, è passato per il mondo 
occidentale, è arrivato in Ameri-
ca ed è tornato a Mafalda tenen-
do, come filo conduttore, 
l‟importanza delle scelte politi-
che in mano alla democrazia. 
Concetti a tratti difficili ma che 
ridanno vita e vigore alla politi-
ca attiva, che ridefiniscono i 
tratti somatici di chi sta con noi 
e di chi sta contro di noi, che 
invitano tutti ad essere partecipi 
del proprio destino e del destino 
di chi arriverà dopo di noi. Si è 
soffermato, poi, sulla delicata 
questione degli esodati, della 
riforma del lavoro e della crisi 
dell‟auto. Ha rivolto un caloroso 
invito alle giovani generazioni, 
chiedendo loro di non essere su-
perficiali ma di approfondire o-
gni argomento, di studiare, di 
non assumere posizioni precon-
cette. Ha concluso con la que-
stione morale legata alla gestio-
ne della Cosa Pubblica e dei Par-
titi. Ha denunciato la irreversibi-
le estinzione degli ideali ma non 
si rassegna a tenere in vita i 
“Valori” che caratterizzano le 
Persone e la Società. Insomma, 
Cesare ci ha regalato un‟ora di 
grande politica oltre a regalarci 
una grande soddisfazione nel 
venire a Mafalda che, credete-



mi, non è assolutamente sconta-
to. In definitiva possiamo essere 
soddisfatti del risultato. Da de-
cenni a Mafalda non si racconta-
va un evento di tale grandezza 
e, permettetemi, eventi ricon-
ducibili alla nostra festa, sono 
solo legati al vecchio PC e, per-
tanto, solo a chi ci ha preceduto 
nello stesso solco politico e non 
sicuramente ai nostri avversari. 
Il grande lavoro che c‟è dietro 
queste manifestazioni è notevo-
le, è frutto di una sinergia e col-
laborazione di ampio respiro che 
coinvolge tutti coloro che si rico-
noscono nei grandi valori politici 
e sociali. In conclusione voglio 
ringraziare, a nome dell‟intero 
gruppo dirigente, tutti coloro 
che  s i  s ono  adopera t i 
all‟organizzazione, l‟agriturismo 
Colle Bianco che ha garantito il 
servizio gastronomico, Giuseppe 
(Peppe) che ha rimesso in eser-
cizio i vecchi giochi delle Feste 
de L‟Unità, le forze dell‟ordine 
di Mafalda che hanno garantito il 
civile svolgimento dell‟evento, 
le “nostre signore” e Mattia che 
hanno preparato il buffet della 

Domenica, i Circoli PD di Guglio-
nesi e Campomarino che ci han-
no messo a disposizione le strut-
ture, tutte le Associazioni che 
hanno partecipato, il Comune di 
Mafalda che ci ha messo a dispo-
sizione la palestra in condizioni 
disastrose, Paolo, Emilio, Anto-
nietta, Barbara, Alessia, Fioren-
zo, Manuela, Sandro, Paola, Lui-
gi, Marinella, Roberto, Giusep-
pe, Io, che abbiamo cercato, in 
un giorno, di renderla almeno 
vivibile, Chiara che ha riempito 
le pagine dei giornali per pubbli-
cizzare l‟evento, Giulia che 
dall‟altra parte del continente ci 
ha seguito con entusiasmo, La-
viano che ha garantito il giro di 
trombe e Cristian che con la sua 
musica ha allietato tutta la gior-
nata. Ringrazio ancora Leva, Pe-
traroia, Frattura, D‟Amico, La-
penna, D‟Angelo, che hanno ani-
mato il confronto territoriale, 
tutti i mafaldesi e tutte le per-
sone di fuori che hanno riempito 
e reso grande l‟evento ed infine, 
non di certo per importanza, 
l‟Onorevole Cesare Damiano e 
tutto lo staff di L&W che hanno 

coro-
nato un 
percorso poli-
tico ed hanno 
messo Mafalda ed il 
nostro Circolo al primo 
posto degli eventi politici del 
Molise. Ci accingiamo ad affron-
tare un periodo pieno di nuove 
sfide… la fase di rodaggio è ter-
minata, abbiamo dimostrato di 
potercela fare, di avere le com-
petenze, siamo pronti a metterci 
in gioco e tentare di salvare un 
sistema che sta affondando. A 
questo punto, confidando nel 
grande valore etico, morale e 
politico della Democrazia, non ci 
resta che guardare il futuro con 
interesse e continuare a lavorare 
per creare lavoro, per unire ide-
e, per migliorare i servizi, per 
ridare dignità ai giovani, per ga-
rantire un‟adeguata vecchiaia a 
tutti, per proteggere le famiglie, 
per sviluppare le imprese, per il 
PIL e per la Borsa, per i più pic-
coli affinché abbiano nuove op-
portunità di vita… insomma, in 
tre parole, “Lavorare per Cre-
scere”. 
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a cura di Fiorenzo Colagioia 

OLTRE LA DEMOCRAZIA:  
IL PROBLEMA POLITICO DEL GOVERNO E DELLA PLURALITÀ ANCHE NELLA NOSTRA MAFALDA 

In occasione del terzo anniver-
sario della prima divulgazione 
di Mentelocale (30/11/2009) 
mi propongo di porre alla gen-
tile attenzione dei nostri cari 
lettori un‟analisi articolata 
dell‟attuale situazione politica 
Mafaldese che attraversa 
l‟orizzonte concettuale della 
filosofia politica e la logica sot-
tesa ai meccanismi elettorali. 
Il dispositivo su cui si basano le 
Costituzioni democratiche, ov-
vero le modalità con cui alcuni 
Stati vengono organizzati, Ita-
lia compresa, trae origine dal 
giusnaturalismo moderno inau-
gurato dal filosofo inglese Tho-
mas Hobbes(1588-1679). Que-
sti, ponendo una drastica rot-
tura con la filosofia aristotelica 
fino ad allora dominante, in un 
processo di astrazione intellet-
tuale teorizza come per vedere 
garantiti i propri diritti di u-
guaglianza e libertà ogni indivi-
duo si viene a trovare in uno 
stato di guerra di tutti contro 
tutti (“bella omnium contra 
omnes”) per uscire dal quale 
occorre autorizzare una perso-
na artificiale a rappresentare 
la volontà di tutti di vivere in 
pace. Il concetto di sovranità 
hobbesiana non concerne dun-
que l‟assolutismo monarchico, 
come erroneamente si pensa, 
ma la natura della legge ema-
nata dal rappresentante, sem-
pre giusta e dunque sovrana 
perchè è stata voluta da tutti. 
E tale legge costringe gli indivi-
dui ad obbedire ai comandi che 
essi stessi si sono dati. Una tale 
scienza politica di fatto non 
può esistere nella realtà dal 
momento che i cittadini, affi-
dando il potere al solo rappre-
sentante vengono a privarsi 

della volontà politica di agire 
singolarmente. Ciononostante 
la teoria hobbesiana ebbe rica-
dute costituzionali a partire 
dalla Rivoluzione Francese, 
quell‟evento storico che difese 
strenuamente i diritti di libertà 
e uguaglianza su cui si basa il 
giusnaturalismo moderno. In-
fatti nel cosiddetto “periodo 
del Terrore”, Maximilien de 
Robespierre (1758-1794) tro-
vandosi a stabilire la linea poli-
tica rivoluzionaria propose per 
la prima volta un sistema elet-
torale che concedesse a tutti i 
domiciliati in Francia, e non 
solo ai più ricchi, di eleggere i 
deputati nelle vesti di rappre-
sentanti del popolo. Robespier-
re intrecciò così il principio 
rappresentativo inventato da 
Hobbes proprio con il concetto 
di popolo sovrano con cui il fi-
losofo francese Jean Jacques 
Rousseau (1712-1778) intende-
va negarlo. Tuttavia lo stesso 
Robespierre fece una precizio-
ne essenziale che invece molti 
dei nostri politici fingono di 
ignorare: la legge promulgata 
dai deputati non coincide con 
la volontà degli elettori e dun-
que,contrariamente a quanto 
sostenevano Hobbes e Rousse-
au, risulta necessario controlla-
re il governo ed assicurare che 
le sue azioni vengano rese pub-
bliche nelle assemblee. Questo 
passaggio fondamentale mostra 
come nella realtà concreta non 
sia assolutamente possibile 
all‟elettore trasmettere la pro-
pria volontà al suo eletto, 
nemmeno nel caso del referen-
dum in cui gli elettori sono te-
nuti ad accettare o rifiutare 
una proposta già fatta e non a 
deliberare cosa vogliono real-

mente. A questo riguardo giu-
stamente Carl Schmitt (1888 – 
1985) affermava: “Il popolo 
risponde ma mai domanda”. 
Quando dunque alcuni candida-
ti alle elezioni politiche sosten-
gono retoricamente di voler 
rappresentare la volontà popo-
lare, essi non fanno altro che 
incorrere nelle stesse contrad-
dizioni di Hobbes e Rousseau, 
consistenti nel privare gli indi-
vidui della possibilità di essere 
davvero soggetti politici capaci 
di azioni di governo. Non va 
dimenticato che anche i gover-
nati hanno una responsabilità 
politica persino maggiore di 
quella dei governanti! 
Alla luce di quanto detto esa-
miniamo ora nel concreto della 
nostra Mafalda le diverse con-
traddizioni emerse nelle ultime 
elezioni comunali. Mi è rimasto 
impresso che in sede di consi-
glio comunale del 26/12/2011 
vi fu chi prese la parola per 
ricordare al Sindaco di averlo 
eletto affinchè impedisse la 
realizzazione della centrale a 
biomassa. Una tale affermazio-
ne lascia perplessi in quanto il 
cittadino in questione pare non 
rendersi conto che la persona 
che egli stesso ha eletto ad 
amministrare il paese, 
nell‟arco del suo mandato non 
solo può deliberare altri pro-
getti ma si trova persino nella 
possibilità di revocare quanto 
aveva promesso in sede di cam-
pagna elettorale. Nello specifi-
co il Sindaco potrebbe anche 
mostrarsi favorevole alla co-
struzione della centrale sebbe-
ne in un primo momento aves-
se manifestato un parere con-
trario. Certo,sarebbe ragione-
vole che chi venga eletto man-



tenesse le promesse fatte ma 
sarebbe altrettanto ragionevo-
le che l‟elettore non scegliesse 
il candidato esclusivamente 
perchè concorda con lui riguar-
do ad un‟unica questione. Del 
resto una promessa il sindaco 
l‟ha mantenuta: ha deliberato 
di ripristinare il doppio senso di 
circolazione. Ebbene anche in 
questo caso alcuni suoi sedi-
centi elettori hanno disappro-
vato tale delibera e hanno giu-
stificato di averlo eletto ancora 
una volta per il solo fatto che 
si è mostrato sfavorevole alla 
realizzazione dell‟impianto a 
biomassa. Ma com‟è possibile 
che un cittadino, presa visione 
del programma elettorale di 
una lista civica, voti il proprio 
candidato nella speranza che 
realizzi un progetto e cambi 
idea riguardo ad un altro? Na-
turalmente il Sindaco avrà pen-
sato di essere stato eletto an-
che per ripristinare il doppio 
senso e ha deliberato inevita-
bilmente di rompere la piazza! 

Il fondo poi si tocca sentendo i 
più cittadini che confessano di 
aver votato nell‟illusione di 
trovare posti di lavoro. 
Questi sono solo alcuni esempi 
di quanto sia possibile rendere 
desolante la logica sottesa al 
meccanismo elettorale. Un tale 
problema ovviamente non ri-
guarda solo Mafalda, ma si ve-
rifica purtroppo sempre più 
frequentemente anche nelle 

elezioni delle diverse cariche 
politiche. 
Dall‟excursus di filosofia politi-
ca esposto è emerso che la co-
stituzione democratica mostra 
delle incongruenze proprio in 
quanto attinge le proprie radici 
nelle contraddizioni del giusna-
turalismo moderno. Nessun 
partito rappresenterà total-
mente la volontà reale dei cit-
tadini, nemmeno il movimento 
“Cinque Stelle” di Beppe Grillo 
che inveisce fortemente contro 
tutte le istituzioni e i partiti 
politici ma in realtà è accomu-
nato ad esse dalla pretesa di 
ampliare a dismisura le proprie 
adesioni. Ciò tuttavia non signi-
fica che la politica sia insensa-
ta; al contrario l‟impossibilità 
da parte dei cittadini di tra-
smettere la loro volontà 
nell‟elezione implica che essi 
siano i veri soggetti politici che 
si assumono la responsabilità di 
scegliere chi è il più adatto a 
governarli. Essi devono essere 
attivi e consapevoli del fatto 
che il loro diritto/dovere elet-
torale costituisca un‟arma a 
doppio taglio. Il problema della 
giustizia e del governo è un 
problema originario, connatu-
rato all‟essere umano: nel mo-
mento in cui si nasce infatti ci 
si trova nolenti o volenti a vi-
vere in comune, in una plurali-
tà di differenze di opinioni. Il 
giusnaturalismo moderno ha 
tentato di sopprimere tale pro-

blema 
originario 
facendo inglo-
bare la volontà 
della totalità dei cit-
tadini in un rappresentan-
te al quale nessuno può oppor-
si proprio perché tutti l‟hanno 
autorizzato ad agire. Nella re-
altà concreta invece il popolo 
esiste ed è di fronte a chi lo 
governa, pronto a chiedere il 
resoconto delle loro azioni. Ol-
trepassare la democrazia dun-
que non significa abolirla: essa 
è il risultato di un lungo pro-
cesso di lotte per rivendicare i 
diritti inalienabli di uguaglian-
za e libertà di tutti gli esseri 
umani! Andare oltre la demo-
crazia significa piuttosto evita-
re che si ripeta al suo interno il 
rischio teorizzato nel giusnatu-
ralismo di risolvere in definiti-
va il problema della giustizia 
riducendola a pura obbedienza 
di un rappresentante. 
È vero che nessuna legge potrà 
mai dirsi giusta con certezza 
poi mai nessuno sarà in grado 
di realizzare totalmente l‟idea 
di giustizia ma è proprio questa 
la sfida della politica che invita 
gli elettori a responsabilizzarsi 
politicamente, a mostrarsi 
all‟altezza di istituire una gui-
da unitaria che assicuri davvero 
il funzionamento della comuni-
tà pur rispettando le differenze 
che per natura contraddistin-
guono ogni cittadino. 
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CITAZIONI “ELETTORALI” ovvero votare con coscienza 
 
“Avete tutto il diritto di stare a casa, se volete, ma non prendetevi in giro pensando di non 
votare. In realtà, non votare è impossibile: si può votare votando, oppure votare rimanendo 
a casa e raddoppiando tacitamente il valore del voto di un irriducibile”.  
David Foster Wallace  
 
 
“Andate sempre a votare. Chi non sceglie lascia il potere alla folla. 
La folla sceglie sempre Barabba, sempre”. 
Roberto Benigni 
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MENTELOCALE 
SOSTIENE IL  
DECALOGO 
M’ILLUMINO DI 
MENO 
 
 
 
 

1) In casa e su luogo di lavoro spegnere le luci di stanze, bagni, scale o corridoi quando la luce natu-
rale è sufficiente e quando nei luoghi da illuminare non sono presenti familiari e colleghi. Inol-
tre, sostituendo le lampadine a incandescenza con  quelle a basso consumo, si possono ridurre del 
7% i consumi annui totali di energia elettrica; 
2) Non lasciare in stand by gli apparecchi elettronici domestici e nei luoghi di lavoro. In questo modo 
si potranno ridurre  i consumi di elettricità dal 5 al 10%; 
3) Controllare la temperatura della propria abitazione e del luogo di lavoro. Riducendo la  tempera-
tura ambiente di appena 1°C si possono tagliare i consumi ed i relativi costi del 5-10% all‟anno. Inol-
tre, riprogrammando il termostato per abbassare la temperatura di notte, o quando nell‟ambiente 
non c‟è nessuno, e rialzarla al mattino o al rientro in casa ed in ufficio, la bolletta sarà più leggera 
del 7-15%. Durante l‟estate si raccomanda di impostare la temperatura dei condizionatori non oltre 
sei gradi in meno rispetto alla temperatura esterna; 
4) Il ricambio d‟aria nei locali deve avvenire in tempi rapidi e con le finestre spalancate, mentre è 
controproducente tenere le finestre socchiuse per ore.  Inoltre, si consiglia di  ridurre gli spifferi 
provenienti dagli infissi utilizzando del materiale isolante che impedisca il passaggio dell‟aria e non 
lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni, inserendo apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i 
muri esterni ed i caloriferi; 
5) Sbrinare frequentemente il frigorifero, tenendo la serpentina pulita e distanziata dal muro per 
favorire il ricircolo dell‟aria. Inoltre, ricordarsi che la temperatura raccomandata per il frigorifero è 
tra 1 e 4°C e per il congelatore è di -18°C. Per ogni grado al di sotto di queste temperature il consu-
mo aumenterà del 5%; 
6) Non usare il ciclo di prelavaggio della lavatrice. Evitando questo passaggio è possibile risparmiare 
fino al 15% di energia; 
7) Spegnere il forno ed i fornelli qualche minuto prima del termine della cottura dei cibi lasciando 
che il calore residuo completi l‟opera. Sul luogo di lavoro, utilizzare con moderazione gli apparecchi 
elettrici per scaldare l‟acqua per il caffè o il tè e, se sono presenti grossi distributori di bevande e/o 
alimenti, verificate se è possibile tenerli spenti di notte; 
8) Verificare la temperatura dell‟acqua.  E‟inutile tenere il termostato del boiler oltre i 60°C. Lo 
stesso vale anche per l‟acqua necessaria al riscaldamento; 
9) Utilizzare l‟automobile il meno possibile e, se necessario, condividerla con chi fa lo stes-
so tragitto. In alternativa, scegliere di recarsi  sul luogo di lavoro utilizzando la bicicletta o i mezzi 
pubblici; 
10) Attenzione alla pressione degli pneumatici: se è inferiore a 0,5 bar, l‟automobile utilizza il 2,5% 
in più di carburante. Inoltre, utilizzando un olio a bassa viscosità per il motore, si può ridurre il con-
sumo di carburante di oltre il 2,5%. Anche in automobile non abusare dell‟aria condizionata che au-
menta i consumi complessivi del 5% circa. 
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