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Il tempo giusto per 
pensare 
di Chiara Valentini 
 
La Dafin Spa cita il Comune di 
Mafalda nella persona del sin-
daco ed i consiglieri comunali 
per un danno subito di 40 mi-
lioni di euro. La Dafin Spa è 
l'azienda che dovrebbe realiz-
zare l'impianto di produzione di 
energia elettrica da biomasse 
nella zona industriale di Mafal-
da. Azienda che stipulò una 
Convenzione scritta con il Co-
mune di Mafalda che prevede-
va che la società realizzasse 
l'impianto e che da questo ne 
derivassero dei vantaggi certi 
per il Comune di Mafalda e per 
i suoi cittadini. I vantaggi era-
no principalmente di ordine 
economico e occupazionale: 
circa 4 milioni di euro (di cui 
500.000 euro già versati nelle 
casse del Comune di Mafalda) e 
la possibilità di occupare molti 
lavoratori di Mafalda come ma-

nodopera per la costruzione 
dell'impianto, per la produzio-
ne di energia, per la costruzio-
ne e quindi il lavoro relativo 
alle serre previste dal proget-
to, per il centro di ricerca sulle 
rinnovabili, per la realizzazione 
dell'albergo diffuso, per le 
strutture ricettive e di ristora-
zione già presenti sul territorio 
e così via. Il danno di 40 milio-
ni di euro chiesto al sindaco di 
Mafalda, Egidio Riccioni e a 
tutti i consiglieri comunali di 
maggioranza deriva proprio dal 
mancato rispetto dei termini 
previsti dalla Convenzione so-
pra citata. La Dafin Spa, dopo 
aver firmato l'accordo scritto 
con il Comune, cominciò ad 
investire nel progetto tempo e 
denaro anche in virtù dell'auto-
rizzazione concessa dalla Re-
gione Molise. Poi però alcuni 
privati cittadini ed una associa-
zione nata proprio per fare 
questo, decisero di fare ricorso 
al TAR del Molise. Il Comune 
non era ovviamente un ricor-

rente bensì quello contro cui 
veniva fatto il ricorso ma nono-
stante ciò la nuova amministra-
zione comunale di Mafalda si 
schierò contro il Comune e a 
favore dei pochi privati soste-
nendo i ricorsi al Tar e festeg-
giando per la sentenza che ha 
accolto il ricorso. Va sottoline-
ato che il TAR ha accolto il ri-
corso non per la presunta 
quanto sbandierata (senza pe-
raltro alcuna valutazione scien-
tifica) pericolosità ambientale 
della centrale, della quale non 
viene messo in discussione il 
fine di produrre energia pulita, 
bensì per presunti vizi procedu-
rali degli atti. Problematiche 
burocratiche quindi non certo 
di principio e neppure di oppo-
sizione alle energie rinnovabili 
come erroneamente viene fat-
to credere da taluni. La Dafin 
dopo la sentenza del TAR si ap-
pellò al Consiglio di Stato che 
dovrà decidere in via definiti-
va. Nel frattempo però la so-
cietà si ritrova con i cantieri  
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fermi, con molto denaro inve-
stito e quindi con un danno e-
conomico già subito e poten-
ziale enorme ed è per questo 
che da impresa privata ha deci-
so di chiedere il risarcimento a 
chi ha causato questo trambu-
sto: quelli cioè che dall'inizio si 
sono opposti ad un progetto di 
sviluppo locale basato non solo 
sulla produzione di energia da 
biomasse ma anche da altre 
fonti come eolico e fotovoltai-
co soltanto in virtù del fatto 
che a proporre questo progetto 
fossero i loro ―oppositori‖ poli-
tici, quelle stesse persone che 
nonostante ci fosse una con-
venzione scritta hanno deciso 
di non rispettarla in nessuno 
dei suoi termini. A questo pun-
to nessuno può dire come an-
dranno le cose, nessuno può 

immaginare se l'anno prossimo 
il Consiglio di Stato si esprime-
rà a favore o contro l'istallazio-
ne della centrale di produzione 
di energia rinnovabile. Però 
qualcosa di certo c'è ed è che 
fino ad allora ci sarà un po' di 
tempo per pensare, per tutti. I 
disoccupati e cassintegrati po-
tranno pensare a come sarebbe 
la loro vita se a Mafalda ci fos-
se davvero un impianto di pro-
duzione di energia così impor-
tante, a quante nuove attività 
potrebbero creare e a quanti 
nuovi posti di lavoro potrebbe-
ro aspirare; gli imprenditori del 
turismo potranno pensare a 
quanti potenziali clienti po-
trebbero esserci grazie all'in-
dotto, a come si sono sviluppa-
te anche turisticamente aree 
con simili progetti nel lungo 
periodo; i titolari di qualsiasi 
tipo di ditta dalle costruzioni ai 
servizi potranno pensare a 
quanto ci sarebbe da costruire 

tra l'impianto e l'albergo diffu-
so e a quanti servizi già esi-
stenti o nuovi si potrebbero 
fornire; i cittadini potranno 
pensare a cosa vuol dire vivere 
in un paese che utilizza solo 
energia pulita, che trova una 
alternativa reale al petrolio 
(che inquina davvero) e cosa 
vuol dire sapere che il proprio 
paese non è più destinato a 
morire perché ha le risorse, 
anche quelle economiche ma 
non solo, per potersi immagi-
nare tra 50 anni migliore di co-
me è adesso. Gli amministrato-
ri, infine, potranno avere 
anch'essi il tempo di pensare, 
pensare che c'è sempre un mo-
do per rimediare ad un errore 
e questo modo, oggi, è solo u-
no: smettere di opporsi a quel-
la che è l'unica reale proposta 
di sviluppo per il nostro paese 
e dare a tutti noi mafaldesi la 
speranza di poter riprendere in 
mano il nostro futuro. 

 

Perchè anche un 
giornale ha la sua 

storia... 
di Giulia Molino 
 
Ed eccoci qui. Ci ritroviamo in 
questo numero a festeggiare il 
primo anno di vita del nostro 
giornale MenteLocale. Ma 
quanti di noi sanno quale è 
stato il percorso che dalle pri-
me forme di giornalismo ha 
portato al giornale di oggi? 
Forse in pochi o pochissimi ed 
è per questo che, per celebra-
re la nobile arte del giornali-
smo fatto per bene e del Gior-
nale VERO, affronteremo oggi 
un viaggio insolito, un viaggio 
nel passato, un ritorno alle or-
gini. Innanzitutto occorre pre-
cisare che l'origine del termine 

è latina, ―Diurnalis‖ da 
―Diurnus‖ che vuol dire Giorna-
liero. Pare accertato che i pri-
mi notiziari, scritti a mano 
(quindi con poche copie dispo-
nibili) e a cadenza irregolare, 
siano stati diffusi nella 
―lontana‖ Cina; ―lontana‖ per-

chè bisogna considerare il fatto 
che Oriente ed Occidente sono 
stati completamente separati 
tra loro fino al sec.XIII. Duran-

te l'Impero Romano i primi e-
sempi documentati di giornale 
furono gli ―ACTA DIUR-
NA‖ (istituiti da Giulio Cesare 
nel 59 a.C), resoconti di taglio 
politico che venivano recapitati 
ai proconsoli nelle varie parti 
dell'impero. La loro scomparsa 
è strettamente legata alla ca-
duta dell'Impero Romano nel 
476 d.C. Il Medioevo non fornì 
alcun esempio di giornale: le 
notizie erano allora tramanda-
te oralmente dai pellegrini. Fu 
solo alla fine del Medioevo 
stesso che Pietro Villola diede 
avvio ai primi scritti di cronaca 
cittadina, sotto forma di lette-
re che si fingeva fossero state 
s c r i t t e  d a  pe l l e g r i n i . 
È proprio a partire da queste 
prime lettere che si svilupparo-
no vere e proprie forme di cor-
rispondenza giornalistica (su 
politica, economia ma anche 



pettegolezzi) indirizzate princi-
palmente ai mercanti, e che 
più tardi iniziarono ad essere 
trascritte in più copie e ad es-
sere lette ad alta voce. Molto 
probabilmente la forma di gior-
nale che più si avvicina al gior-
nale moderno è quella degli 
―Avvisi‖, agenzie di stampa il 
cui materiale veniva elaborato 
da apposito personale (i primi 
redattori) e trasformato in no-
tiziari riservati ad un'élite ri-
stretta. Ed ecco che l'invenzio-
ne dei caratteri mobili per la 
stampa permette un enorme 
balzo in avanti. Il 1600 vede la 
nascita del giornale nella sua 
veste moderna. L'adozione del-
la stampa a caratteri mobili e 
quindi una maggiore diffusione 
di copie portò addirittura il 
giornale ad essere in un certo 
senso ―temuto‖ e visto con dif-
fidenza dal potere politico. In 
pieno assolutismo, infatti, fare 
giornalismo non era cosa facile 
e necessitava pertanto una li-
cenza come quella che, ad e-

sempio, il cardinale Richelieu 
concesse a Rénaudot, il quale 
nel 1631 iniziò a redigere e 
stampare la <Gazette>. Fu tra 
il '600 ed il '700 che i vari paesi 
Europei assistettero alla nasci-
ta dei loro relativi notiziari 
d'informazione. In Italia ad e-
sempio ―Avvisatore‖, ―Posta‖, 
―Corriere‖ e ―Giornale‖; in In-
ghilterra ―Weekly News‖, 
―London Gazette‖, ―Times‖; in 
Germania ―Leipziger Zeitung‖, 
―Frankfurter‖; negli USA 
―Boston News Letter‖ e così 
via. Solo con Napoleone i gior-
nali diverranno di regime, cosa 
che favorirà il giornalismo clan-
destino. A partire dal 1800 il 
giornale assunse un'importanza 
del tutto nuova ed affrontò, 
col passare di decenni, innova-
zioni e nuovi classi politiche al 
potere che gli permisero di ri-
definire completamente la sua 
articolazione e la sua mansio-
ne. Ad oggi il giornalismo rap-
presenta una vera e propria 
professione ed il lavoro che sta 

d i e -
tro la riu-
scita di un 
giornale, che pos-
sa essere nazionale o 
locale, non è da poco 
bensì necessita profondo im-
pegno e passione. Impegno, 
passione, costanza, determina-
zione, caratteristiche fonda-
mentali che contraddistinguono 
quelle persone che credono nei 
propri progetti e nel diritto 
all'informazione pura e sana; 
che contraddistinguono tutti 
quei Mafaldesi che credono in 
MenteLocale e che contribui-
scono in ogni modo alla sua 
crescita; che marcano quei gio-
vani fiduciosi nel proprio futu-
ro. E allora cos'altro aggiunge-
re? Niente...soltanto un augu-
rio al nostro giornale affinché 
possa aprire davanti a sé sem-
pre più strade ed opportunità, 
perché non si finisce mai di im-
parare! Continua così caro Men-
teLocale! 
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Com’è la situazio-
ne in Molise a   
pochi mesi dal voto 
Di Roberto Mastrangelo 
 

Ancora pochi mesi e poi noi e-
lettori saremo chiamati alle 
urne, in ordine, a primavera 
2011 le Provinciali ed a novem-
bre le Regionali, senza trala-
sciare le eventuali Politiche se 
il Governo Berlusconi chiudesse 
anzitempo la Legislatura. Il pa-
norama che si presenta davanti 
agli occhi dell’elettorato moli-
sano è incerto, incertissimo, 
con la Provincia di Campobas-
so, amministrata da D’Ascanio, 

che negli ultimi tempi è co-
stretta a sopravvivere. Una co-
alizione quella di Centrosini-
stra, lacerata da dissidi interni 
tra lo stesso Presidente e parte 
del PD prima, mentre ultima-
mente la bagarre è scoppiata 
tra lo stesso D’Ascanio e l’ IDV 
con ripercussioni in termini nu-
merici per la maggioranza. Uno 
scenario incerto quello 
dell’ente provinciale di Via Ro-
ma ultimo fortino del Centrosi-
nistra in Molise dopo le sconfit-
te alle comunali di Campobasso 
e Termoli. Una situazione in-
garbugliata, difficile da risolve-
re per D’Ascanio quella di cer-
care di ricompattare l’intera 
coalizione intorno al suo nome 
vista l’intenzione, più volte 
dichiarata di volersi ricandida-
re. Dall’altra parte un centro-
destra anch’esso lacerato da 
continue lotte intestine, con 
un PDL diviso a metà tra la for-
za del Governatore Iorio e 
l’antagonista, l’Eurodeputato 
venafrano Aldo Patriciello, sen-

za dimenticare la notevole for-
za che rivestono i partiti cen-
tristi nel panorama politico 
molisano con UDC ed altre for-
ze minori come l’ ADC di Piona-
ti. Proprio quest’ultima, mesi 
fa ha annunciato il proprio dis-
senso nei confronti del Gover-
natore facendo venir meno in 
Consiglio Regionale l’appoggio 
alla maggioranza, ricordiamo 
che ADC conta 3 consiglieri re-
gionali Tamburro, Chierchia e 
Pietracupa. Altro protagonista 
della scena politica molisana 
degli ultimi mesi è l’ex parla-
mentare campobassano Rober-
to Ruta, tornato prepotente-
mente in auge dopo il ritiro 
promesso all’indomani della 
pesante sconfitta con il PD del-
le politiche 2008, fondatore ed 
ispiratore del movimento Alter-
nativ@, Ruta si prepara ad ac-
cogliere tra le fila del suo mo-
vimento tutti coloro, cittadini, 
politici ed esponenti della so-
cietà civile, che vogliano dare 
un contributo per il cambia-



m e n t o 
della politica 

molisana e che lo 
vogliano fare senza 

necessariamente essere 
tesserati in partiti. Ad Alter-

nativ@ hanno dato il loro con-
tributo esponenti noti del pal-
coscenico politico come Massi-
miliano Scarabeo ex Margherita 
poi Udc, Massimo Romano ex 
IDV ora con Costruire Democra-
zia, Danilo Leva consigliere re-
gionale PD, oltre che primo se-
gretario dello stesso. La stessa 
Alternativ@ in questi giorni sta 
lavorando organizzando diversi 
Forum che vanno dalla sanità 
alle attività produttive, pas-
sando per l’ambiente e qualità 
della vita. Con essi si cercherà 
di stilare un programma di go-
verno condiviso, anche se ten-
gono a precisare gli stessi fon-
datori, che Alternativ@ resterà 
comunque un contenitore di 
idee e non un partito. Dunque, 
da una parte un Michele Iorio 
più debole, almeno teorica-

mente, si dice mai stato più 
debole negli ultimi dieci anni, 
con in dote un Governo regio-
nale uscente diviso, con tantis-
simi problemi politici interni, 
senza tralasciare la disastrosa 
situazione sanitaria regionale 
con la paventata chiusura di 
tre ospedali, un’economia sta-
gnante, uno sviluppo quasi ine-
sistente ma dall’altra parte un 
centrosinistra frastagliato in 
vari pezzi che almeno per ora 
non sembrano ricomporsi. A 
mio avviso, quello che si deve 
fare, e di questo i Partiti di 
centrosinistra dovranno farsi 
promotori, è costruire un pro-
gramma elettorale condiviso, 
basato su punti fondamentali, 
come il rilancio e lo sviluppo 
dell’economia regionale, un 
nuovo piano sanitario che valo-
rizzi il pubblico e le eccellenze 
private e che soprattutto tenga 
presente la morfologia del ter-
ritorio molisano, una legislazio-
ne concreta e lungimirante sul 
tema delle fonti rinnovabili, un 
programma pluriennale di ope-

re ed infrastrutture, proporrei 
per esempio un raddoppio della 
Bifernina e della Trignina più 
efficaci ed economici di un e-
ventuale Termoli—S.Vittore, 
senza tralasciare il turismo, la 
cultura ed i prodotti tipici che 
in alcuni territori possono rap-
presentare volano di sviluppo 
socio-economico. Solo se si fa-
rà quadrato intorno a ciò che 
ho elencato avremmo la possi-
bilità, dopo dieci anni di torna-
re a governare la regione, se 
ciò non accadrà ognuno dovrà 
assumersi le proprie responsa-
bilità. Noi del Partito Democra-
tico di Mafalda siamo pronti a 
fare la nostra parte, come del 
resto abbiamo sempre fatto, 
collaboreremo e lavoreremo 
insieme, sulla base di un pro-
gramma, con chi ha a cuore le 
sorti di questa piccola regione, 
lo faremo mettendo a disposi-
zione le nostre capacità e le 
nostre professionalità e soprat-
tutto la nostra visione innovati-
va e giovanile della politica e 
del bene comune. 
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Non dimentichiamo 
la legge 40 
di Mary Palmisciano 
 
Quest’anno la mia ultima va-
canza mi ha lasciato con una 
riflessione che vorrei condivi-
dere con voi. Mi trovavo in Sar-
degna con un gruppo di ragazze 
giovani ed indipendenti,non 
ancora madri! Invece di parlare 
del tempo, dei bei luoghi o di 
vestito hanno sollevato dubbi 
sulla ―ingiusta‖ legge 40. Legge 
40? Non ricordavo neanche di 
cosa trattasse! Delucidazione 
veloce: la legge che tratta nor-
me in materia di procreazione 
medicalmente assistita. In ef-
fetti io già mamma, senza pro-
blemi di sorta, avevo dimenti-
cato i dibattiti di cinque - sei 
anni fa quando la legge è stata 
varata, avevo dimenticato la 
delusione del mancato quorum 
al referendum che cercava di 

porre rimedio a questa ambi-
gua legge abrogandone alcuni 
punti, avevo dimenticato tante 
cose e si vede che non sono la 
sola dal momento che non ne 
ho più sentito parlare! Così in 
vacanza in Sardegna ho capito 
che c’è qualcuno in Italia (e 
non pochi) che è ossessionato 
da questo argomento, che è 
ostacolato da questa legge, 

che è iso-
lato nella 
sua batta-
glia: il 
diritto di 
avere un 
figlio. Il 

diritto di averlo sano. E ho sco-
perto che nonostante ci siano 
oggi tutti i mezzi tecnico-
scientifici per far si che una 
persona con problemi riprodut-
tivi abbia un figlio sano, ad og-
gi in Italia è meglio affidarsi al 
caso sperando di trovare il 
compagno o la compagna giu-
sta! Una sorta di lotteria delle 

possibilità! Ma si sa in Italia le 
lotterie vanno per la maggiore, 
come chimere di salvezza. Tor-
niamo alla nostra legge. La leg-
ge definisce la procreazione 
assistita come l'insieme degli 
artifici medico-chirurgici fina-
lizzati al «favorire la soluzione 
dei problemi riproduttivi deri-
vanti dalla sterilità o dall'infer-
tilità umana [...] qualora non 
vi siano altri metodi efficaci 
per rimuovere le cause di steri-
lità o di infertilità». Tale con-
cetto rimane volutamente am-
biguo, ma proprio questa ambi-
guità comporta conseguenze 
socioeconomiche importanti, 
come per esempio il permette-
re di usufruire della copertura 
relativa da parte del Servizio 
Sanitario Nazionale. Le restri-
zioni della legge hanno creato 
in Italia un fenomeno definito 
"turismo procreativo", termine 
che descrive la scelta, da parte 
di coppie la cui condizione me-
dica non lascia che pochissime 



speranze di essere risolta in 
Italia, di rivolgersi, per aumen-
tare le possibilità di una gravi-
danza, ad ospedali e strutture 
sanitarie straniere ubicate in 
Paesi con legislazioni meno re-
strittive. Si stima, confrontan-
do dati statistici fra il periodo 
2003-2004 e 2004-2005, che 
questo fenomeno abbia tripli-
cato, nel Canton Ticino, il nu-
mero di coppie italiane che 
si sono rivolte ad istituti 
svizzeri per godere di servizi 
medici relativi a queste pro-
blematiche, non fruibili in 
Italia. Nel 2004 i Radicali 
Italiani depositarono 4 refe-
rendum abrogativi in Corte 
di Cassazione. Vari esponen-
ti di centro sinistra e di cen-
tro destra sottoscrissero la 
proposta di referendum. Nel 
settembre 2004 i comitati 
referendari consegnarono in 
Corte di Cassazione le firme 
necessarie. Il 12 e 13 giugno 
2005 si tenne il voto, ma votò 
solo il 25,9% degli aventi dirit-
to, perciò non fu raggiunto il 
quorum. Ancora oggi mi chie-
do:‖ma dov’eravamo?‖ Dopo il 
2005 sono cominciate le batta-
glie legali e i ricorsi di donne e 
uomini affetti da malattie ge-
netiche esclusi dalla possibilità 
di diventare genitori. A forza di 
sentenze di tribunali civili, tri-

bunali regionali, e soprattutto 
di pronunciamenti della Con-
sulta, tutti gli articoli più con-
testati sono stati via via sman-
tellati. Dopo una battaglia più 
politica ed ideologica che 
scientifica, è stata una donna 
sarda, Simona, affetta da ta-
lassemia, a compiere nella pri-
mavera del 2005 la prima azio-
ne di resistenza. Nell´aprile 

del 2009 arriva la spallata più 
forte: la Consulta dichiara in-
costituzionali gli articoli che 
riguardano il divieto di criocon-
servazione degli embrioni, il 
divieto di congelarli, e la dia-
gnosi pre-impianto. In moltissi-
mi centri si ricominciano ad 
eseguire le tecniche vietate da 
oltre 5 anni. Il 21 maggio del 
2010 è il Tribunale di Strasbur-
go a pronunciarsi: «La feconda-
zione eterologa è un diritto», 

dico-
no i giu-
dici europei. 
Poi le date incal-
zano: pochi giorni fa 
Robert Edwards, invento-
re della fecondazione in vitro 
riceve il Nobel per la Medicina. 
La Chiesa insorge, tuona contro 
l´etica violata. Da qui la mia 
riflessione: perché quando 

l’Europa tutta prosegue in 
una direzione l’Italia fa da 
bastian contrario? Non voglio 
pensare che la chiesa ed i 
suoi dogmi c’entrino in qual-
che modo, perché in effetti 
siamo in uno stato laico… e 
allora come mai? Rabbrividi-
sco al pensiero che siamo go-
vernati da fondamentalismi, 
preferisco pensare che a suo 
tempo siano stati fatti degli 

errori di valutazione. E agli 
errori si pone rimedio. Nel ri-

spetto della cultura, della dif-
ferenza, dell’estrazione sociale 
e delle proprie considerazioni 
personali che tali debbono re-
stare, la legge deve essere giu-
sta per tutti ancor di più deve 
tutelare i bisognosi. La mia 
speranza che è anche un augu-
rio è che questa legge torni a 
fare il suo dovere: difendere il 
diritto della coppia di diventa-
re genitori. 
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CONTROTENDENZA 
(dedicato a chi la pensa diversamente dal resto del mondo sul tema delle energie rinnovabili) 

 

DG Energia e Trasporti, Commissione Europea: dalle energie rinnovabili deriva una spinta signi-
ficativa all'economia e al numero di posti di lavoro. Infatti da un recente studio della Commissio-
ne emerge che le energie rinnovabili con un loro incremento di consumo complessivo del 17% en-
tro il 2030 porterebbero ad un incremento dell'occupazione europea nel settore pari a 2,3 milioni 
di posti di lavoro, con invece un incremento del 30% entro il 2030 si avrebbero 2,8 milioni di po-
sti di lavoro in più in Europa. Raggiungere questi obiettivi porterebbe inoltre un incremento del 
PIL europeo dello 0,24%.  
[Ndr: la produzione di energie rinnovabili da biomasse è indubbiamente quella che garantisce 
maggiore forza lavoro impiegata]. 
 

Per ogni 100 litri d’acqua che si muovono per 100 km su gomma vengono rilasciate nell’aria e-
missioni pari a 10 Kg di CO2 (dai dati dell’ultima Campagna Coop per promuovere il consumo 
dell’acqua del rubinetto).  Questo vuol dire che per 66 bottiglie di Levissima bevute in una casa 
di Mafalda sono state emesse nell’aria circa 87 Kg di CO2. Quindi, prima di fare facili valutazioni 
sull’inquinamento derivante dalla produzione di energie rinnovabili e fare gli ambientalisti im-
provvisati, bisognerebbe interrogarsi sui gesti quotidiani che contribuiscono davvero e senza om-
bra di dubbio ad aumentare l’effetto serra e a peggiorare l’inquinamento della nostra terra. 

Banchetto in Piazza di DS e SG di Mafalda in 

occasione del referendum sulla Legge 40. 



  Osservatorio    
 sull’AmministrazioneRiccioni 

a cura della Redazione 
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COSA E’ STATO FATTO SPIEGAZIONE E COMMENTO 
D.G. N.98 DEL 07/10/2010: sisma 31/10/2002 la giunta 
delibera di richiedere alla Regione Molise per attività post 
sisma il contributo pari a € 207.210,88 da destinare al 
fabbricato sito in C.da Fontanella di Palmoli, fg 24, parti-
cella 205. 

L'invenzione del terremoto a Mafalda continua. E 
pensare che è proprio in queste settimane ad 
Ururi è stato finalmente approvato il progetto 
per la costruzione di nuove abitazioni per gli 
sfollati del terremoto, quello vero. Ma la co-
scienza è cosa di poco conto di questi tempi! 

D.G. N. 75 del 29/07/2010: erogazione contributo di   
€1.200,00 all'associazione culturale "Il Giglio e la rosa". 

Continuano le elargizioni senza alcuna program-
mazione delle attività culturali e sociali del no-
stro territorio e mentre si finanzia una associa-
zione fantasma (il presidente attualmente non 
più domiciliato a Mafalda), altre associazioni 
locali vantano crediti datati dicembre 2009. 

D.C. N. 28 del 16/09/2010: il consiglio comunale delibera 
con i voti della maggioranza di affittare per 20 anni al 
prezzo di euro 1.200,00 annui mq 7680 della zona PIP per 
la realizzazione di un miniautodromo. 

Non esiste alcun progetto disponibile per la mi-
noranza  (e per il paese) che permetta uno stu-
dio della fattiva realizzazione della struttura nè 
dei vantaggi di cui la maggioranza parla. L'enne-
sima svendita dei gioielli di famiglia per dare un 
po’ di respiro al bilancio comunale. 

Determina n. 438 del 30/09/2010: liquidazione parcella 
all'architetto Silvia Spadano nella misura del 50% dell'im-
porto totale di €10.648,80 per revisione piano traffico. 

Nostra doverosa rettifica. Avevamo informato 
che la revisione del piano traffico sarebbe costa-
ta ai cittadini di Mafalda l'importo del mutuo di 
€ 120.000,00 ma abbiamo dimenticato di aggiun-
gere, alla già esorbitante cifra, una serie di par-
celle a favore del tecnico incaricato di seguire i 
lavori. 

D.G. N. 15 DEL 13/03/2010: affidamento incarico studio 
di fattibilità per la realizzazione di necessari interventi di 
ripristino delle condizioni di stabilità nonché sistemazione 
definitiva dei fenomeni di dissesto nel territorio comuna-
le. 

Dopo aver bocciato il progetto di sviluppo econo-
mico che avrebbe garantito crescita e futuro al 
nostro territorio sul tavolo non vediamo altro 
che studi non concreti e certamente ad oggi non 
fattibili. 

D.G. N. 16 del 11/03/2010: affidamento incarico per lo 
studio di fattibilità per la realizzazione di opere drenanti 
per la difesa del centro abitato. 

Non c’è nessun modo di difendere un centro abi-
tato quando non si mettono in campo politiche 
per evitare lo spopolamento, quindi vedi sopra. 

Incontro pubblico in Piazza della Libertà (o meglio in un 
piccolo angolo nascosto della stessa) a settembre 2010. 

Dopo più di un anno di amministrazione comuna-
le ecco che finalmente ci fanno sentire la loro 
voce. Peccato che non siano stati in grado di da-
re ai cittadini utili e legittime informazioni su 
quanto fatto e quanto in programma per il futu-
ro. Unico e solo argomento della serata: rispon-
dere al precedente incontro organizzato dalla 
minoranza e dal circolo PD con insulti e attacchi 
personali. Questione di stile. 

Determina n. 418 del 20/09/2010: impegno di spesa rela-
tivo all'organizzazione dell'evento riguardante la firma 
dell'atto di reciprocità per l'interscambio culturale con 
Mar Del Plata. 

Nel dettaglio: - € 396,00  acquisto dono da offri-
re al sindaco di Mar Del Plata;                                                                                                 
- €1.320,00 pranzo conviviale giorno della visita; 
- € 500,00 trasporto della delegazione argentina 
d a  R o m a  a  M a f a l d a :  -                                                                                                          
-  €408,00 per acquisto bandiere:                                                            
- € 200,00 per fornitura addobbi floreali. 
Premesso che non abbiamo niente contro gli 
scambi culturali, anzi, solo che quasi 3.000,00 
spesi in un giorno in tempi di crisi ci fanno un 
po’ riflettere sulle priorità di questa Ammini-
strazione. 



Fatti e Mis...fatti 
dell'Amministrazio
ne della libertà:  
a Mafalda l'evento 
della minoranza è 
un successo 
di Chiara Valentini 
 

Piazza 
della 
Libertà 
a Mafal-
da si è 
riempita 
di gente 
domeni-
ca 12 
settem-
bre per 
l'incon-
tro poli-

tico organizzato dalla minoran-
za consigliare, la Redazione di 
MenteLocale, il Circolo PD e la 
lista Intesa Democratica. Titolo 
ironico della manifestazione 
―Fatti e Mis...fatti dell'Ammini-
strazione della Libertà‖. Tanti i 
temi trattati: opere pubbliche, 
avvocati, sviluppo, lavoro e 
welfare, bilancio, informazio-
ne, piano traffico, terremoto. 
“In 15 mesi di amministrazione 
Riccioni il tempo si è fermato a 
Mafalda‖, hanno detto dal pal-
co i relatori. Su tutte le tema-
tiche cruciali danno ad inten-
dere. Sul piano delle opere 
pubbliche accesa critica alla 
delibera che indebita il Comu-
ne di Mafalda per 30 anni per 
rifare un piano traffico che 
funziona e per distruggere la 
nuovissima Piazza della Libertà 
senza una apparente ragione 
logica, solo perchè ―lo avevano 
scritto nel programma‖. ―Per 
non parlare della nuova caser-
ma che vogliono far costruire a 

100 metri dalla scuola” e 
nell'area che la passata ammi-
nistrazione aveva destinato ad 
una nuova piazza commerciale 
del paese. E della scuola che 
dovrebbe costare 2 milioni e 
mezzo di euro ma che non ha 
una reale copertura finanzia-
ria, ―solo promesse di cui noi 
tutti ci dovremmo fidare‖ dico-
no i relatori invitando a riflet-
tere sulla costruzione di una 
scuola in un paese dove non 
nascono più bambini e dove 
non viene messa in campo, da 
questa Amministrazione, una 
seria progettazione che possa 
rispondere al terribile proble-
ma del calo demografico. Nota 
polemica anche sulla redazione 
del bilancio comunale basando-
si su ―generiche promesse e 
non su erogazioni certe‖. Toc-
cato anche il tema dei fondi 
del terremoto e delle cartelle 
archiviate dalla passata ammi-
nistrazione e poi riprese in ma-
no (a 10 anni dal sisma) dall'at-
tuale Amministrazione ―per 
saldare forse qualche conto in 
sospeso‖, ancora una volta 
nell'ottica perversa di fare del-
la terremoto una opportunità 
per pochi. Forte intervento an-
che sulla tematica lavoro e oc-
cupazione contro la quale 
―nulla è in grado di progettare 
questa amministrazione che 
rispolvera le borse lavoro per 
dare un piccolo supporto a po-
che famiglie senza programma-
re un vero e serio sviluppo del 
paese che possa portare bene-
ficio, anche occupazionale, a 
tutti i cittadini‖. ―Sembra la 
Mafalda di 50 anni fa – ribadi-
sce Paolo Di Iulio candidato 
sindaco alle scorse elezioni e 
segretario del Circolo PD - 
quella in cui si doveva ringra-
ziare il sindaco per aver otte-
nuto una settimana di lavoro‖. 

Ma il lavoro non è un privilegio, 
è un diritto e questo la mino-
ranza e i suoi sostenitori lo gri-
dano ad alta voce. Anche l'in-
formazione entra nel dibattito 
con la denuncia pubblica 
dell'irregolarità del periodico 
della lista civica Insieme per 
Mafalda che oltre ad essere pa-
gato dalle casse comunali pur 
essendo il giornale di una parte 
politica del paese, è anche un 
giornale che non è registrato 
presso il Tribunale competente 
e quindi, ci ricordano dal pal-
co, se diffuso al di fuori del 
Municipio rappresenta una pa-
lese violazione delle leggi sulla 
stampa. E poi un passaggio sul-
la mancanza di azioni e di pro-
mozione di nuove idee da parte 
di una amministrazione che è 
impegnata a fare l'oppositrice 
dell'opposizione, incapace di 
prendere iniziative autonome, 
che discute sempre e solo 
dell'altra parte politica. ―Ci 
aspettiamo un inserto speciale 
del vostro periodico dopo que-
sto nostro incontro politico, vi 
abbiamo dato talmente tanti 
spunti stasera che sarebbe un 
peccato non sfruttarli per ave-
re qualcosa da dire nei prossi-
mi mesi‖ asseriscono ironica-
mente dal palco i relatori. A 
colpire il pubblico presente al-
la manifestazione la spontanei-
tà e la sincerità delle persone 
che si sono alternate sul palco 
e soprattutto l'originalità co-
municativa alla base dell'even-
to: voci fuori campo, citazioni 
da importanti inchieste giorna-
listiche, lettura di lettere sto-
riche, passaggi quasi recitati e 
alla fine tarallucci e vino per 
tutti per non scostarsi troppo 
dal modo di fare politica 
dell'Amministrazione della Li-
bertà. 

 Il nostro  
 PartitoDemocratico 
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Il pericolo della 
privatizzazione 
dell’acqua 

di Emilio Montano 

 
Il Parlamen-
to ha con-
vertito in 
legge il D.L. 
135 del 
2009 che 
all’articolo 
15 prevede 
la progressi-
va privatiz-

zazione dell’acqua. Il sotto-
scritto insieme a tutto il grup-
po di minoranza del comune di 
Mafalda, attento alle questioni 
che possano riguardare un bene 
di primaria importanza come 
l’acqua, ritiene che questa sia 
la peggiore decisione possibile 
perché ai diritti fondamentali 
dei cittadini da oggi si preferi-
scono gli interessi delle grandi 
multinazionali per fare 
dell’acqua un nuovo business. 
Questo è stato ―il cappello in-
troduttivo‖ dell’intervento fat-
to durante il Consiglio Comuna-
le del 05 Febbraio 2010 dove al 
5° punto all’ordine del giorno, 
dietro richiesta del nostro 
gruppo di minoranza, si chiede-
va di mettere ai voti ―L’ Impu-
gnazione dell’art.15 del D.L. n. 
135/2009 dinanzi alla Corte 
Costituzionale con un ricorso a 
difesa dell’autonomia regiona-
le.‖ Tutto questo perché con 
l’entrata in vigore di questa 
legge, di fatto si privatizza un 
bene comune fondamentale 
favorendo i cartelli privati che 
hanno già dimostrato in altre 
parti del mondo come si possa 
in questo modo detenere un 
potere assoluto sulla vita ed il 
futuro delle comunità. 

L’accesso all’acqua costituisce 
u n  d i r i t t o  i n v i o l a b i l e 
dell’uomo, un diritto universa-
le, indivisibile e peraltro il 
―bene acqua‖ pur essendo rin-
n o v a b i l e  p e r  e f f e t t o 
dell’azione antropica può esau-
rirsi. E' quindi responsabilità 
individuale e collettiva pren-
dersi cura di questo bene, uti-
lizzarlo con saggezza e conser-
varlo affinché esso sia accessi-
bile a tutti nel presente e frui-
bile dalle generazioni future. I 
dati pubblicati circa i risultati 
di alcune sperimentazioni, an-
che italiane, di reti idriche a 
gestione privata evidenziano 
come in molti casi il costo 
dell’acqua di casa sia aumenta-
to di oltre il 400% a fronte di 
un servizio per nulla migliora-
to! Di certo i costi per la manu-
tenzione della rete idrica, la 
spesa a volte esagerata di alcu-
ni enti a direzione pubblica, 
nonché l’inaccettabile disper-
sione di acqua in reti colabrodo 
fanno di questo tema una que-
stione di vitale importanza e 
da affrontare con la massima 
serietà ed urgenza. Non ritengo 
che la soluzione proposta dal 
governo sia la migliore anzi so-
no convinto che possa rappre-
sentare più un danno che un 
vantaggio. Si tratta di una de-
cisione che va in contrasto con 
le risoluzioni del Parlamento 
Europeo: quella del 15 Marzo 
2006 che dichiara che “l’acqua 
è  u n  b e n e  c o m u n e 
dell’umanità‖ e chiede che 
vengano fatti tutti gli sforzi 
necessari per garantire 
l’accesso all’acqua alle popola-
zioni più povere entro il 2015 e 
insiste affinché ―la gestione 
delle risorse idriche si basi su 
un’impostazione partecipativa 
che coinvolga gli utenti ed i 
responsabili decisionali nelle 

politiche in materia di acqua a 
livello locale in modo democra-
tico‖. Gli stessi organi dell’ U-
nione Europea hanno più volte 
sottolineato che alcune catego-
rie di servizi non sono sottopo-
ste al principio comunitario 
della concorrenza. Con questa 
iniziativa, accogliendo anche 
l’invito del gruppo consigliare 
regionale del Partito Democra-
tico, si è voluto dare un chiaro 
segnale anche al Governo Re-
gionale affinché mettesse in 
campo un’iniziativa seria e 
convincente contro questa de-
cisione, attraverso un ricorso 
presso la Corte Costituzionale a 
difesa dei diritti fondamentali 
anche dei cittadini molisani. 
Nel nostro piccolo si è cercato 
di mettere in campo iniziative 
mirate a salvaguardare questo 
bene primario e ad evitare che 
questa privatizzazione crei le 
condizioni per una gestione sel-
vaggia e opportunistica 
dell’acqua ed è per questo che 
il gruppo di minoranza durante 
il Consiglio Comunale del 5 
Febbraio 2010 ha invitato la 
maggioranza consigliare ad a-
derire a questa iniziativa espri-
mendo voto favorevole sul pun-
to allora in discussione riceven-
do in cambio da tutti i colleghi 
consiglieri di maggioranza un 
secco e convinto voto contra-
rio. A quel punto mi sono posto 
una domanda: per quale ragio-
ne? Forse perché la proposta è 
stata avanzata da noi consiglie-
ri di minoranza? O forse perché 
non si è ben compreso i dram-
matici risvolti che possono sca-
turire da una privatizzazione di 
un bene di così fondamentale 
importanza? E’ una responsabi-
lità individuale e collettiva 
prendersi cura di questo bene. 
Ma nel nostro comune non ne 
hanno voluto sapere! 
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      Attualità 



La crisi raggiunge 
la cultura: tagli 
all’informazione 
di Alessia Colagioia 
 
La conoscenza è un diritto-
dovere di ciascun individuo. Un 
uomo, in quanto essere razio-
nale, è chiamato a utilizzare e 
sviluppare quell’ essenza che 
lo contraddistingue da tutti gli 
altri esseri: l’intelligenza. Essa 
è strettamente legata alla cu-
riosità; si potrebbero dire com-
plementari. In effetti è la cu-
riosità che porta l’uomo alla 
conoscenza, alla scoperta, alla 
voglia di arricchire il proprio 
bagaglio culturale, cosicché 
impari a vivere a contatto con 
le evoluzioni della società, con 
i ―fatti‖ che la costruiscono e 
che la fanno crescere. Perché è 
sc iocco  af fermare che 
l’importante sia esserci, esiste-
re, che la nostra vita non abbia 
niente a che fare con i fatti di 
cronaca, di politica, di econo-
mia che interessano l’Italia e 
non solo. Quante sono le noti-
zie internazionali che ci vengo-
no comunicate? Tante, ma for-
se non tutte servono a creare 
un confronto, un dialogo con le 
varie popolazioni. È importante 
per un giovane che si affaccia 
al mondo del lavoro conoscere 
cosa lo aspetti, quanto 
l’economia, la politica, la so-
cietà in senso lato possano in-
fluire sulla sua carriera. I prin-
c i p a l i  p r o m o t o r i 
dell’informazione sono da sem-

pre i mass-media, i giornali 
quotidiani che purtroppo trat-
tano sempre soliti argomenti. 
Oggi come oggi, in primo piano 
si riportano i fatti di cronaca 
nera e rosa, mentre di econo-
mia, di politica vera (che non 
sia insultarsi a livello persona-
le, ma pensare al bene comu-
ne!) si tratta solamente nelle 
ultime battute,e magari, per 
sapere la verità dei fatti si de-
ve ricorrere alla satira (almeno 
due risate fanno bene alla salu-
te). Basti pensare agli attuali 
programmi televisivi che riem-
piono il pomeriggio: di cosa si 
parla? Ovviamente di gossip! 
Ma questo, quanto può giovare 
all’informazione di un individu-
o? Poco e niente, se i veri pro-
grammi informativi sono tra-
smessi in seconda, in terza se-
rata, in orari abbastanza inac-
cessibili. I telegiornali, poi, 
che invece vengono trasmessi 
frequentemente, sono ormai 
svuotati, privi di vera informa-
zione, e ci si chiede il perché. 
Hanno paura della cruda realtà 
della nostra epoca? O forse so-
no semplicemente sottomessi a 
qualcuno, capo di informazio-
ne, della TV, della divulgazio-
ne, capo di tutto ciò che ci cir-
conda, senza pensare alle con-
seguenze cui si va incontro? Il 
diritto all’informazione di un 
cittadino, su fatti soprattutto 
economici e politici dello Sta-
to, non vale più niente? Quante 
domande! Ma si sa che il punto 
di domanda non ha un punto di 
risposta! Eppure il capo supre-
mo è in grado di risolvere il 

p r o -
b l e m a : 
ebbene si, 
ordina la chiusura 
di programmi troppo 
veritieri. Avrà paura che i 
suoi ―sostenitori‖ possano co-
noscere le effettive realtà del-
la sua politica personale, capi-
talista, egoista. L’ articolo 21 
della Costituzione della Repub-
blica Italiana afferma: tutti 
hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero 
con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione. Ma 
se lo Stato, che nasce dalla vo-
lontà popolare e dal consenso 
dei cittadini, abbandona il ri-
spetto della legalità e nega le 
garanzie di libertà che le Costi-
tuzioni moderne riconoscono a 
tutti i cittadini, inevitabilmen-
te finisce con il battersi sullo 
stesso terreno scelto dai terro-
risti: il rifiuto della legge, o 
meglio della legge ―scomoda‖. 
Si potrebbe dire, senza retori-
ca, che i cittadini onesti che ne 
stanno subendo le conseguenze 
siano assoggettati ad un vero e 
proprio terrorismo culturale, 
non così diverso da quel terro-
rismo militare scatenato fino a 
trent’anni fa dall’azione vio-
lenta delle Brigate Rosse. Da 
veri cittadini onesti siamo te-
nuti a rifiutare il terrorismo in 
tutte le sue molteplici forme, a 
rafforzare i principi democrati-
ci, a considerarli un valore as-
soluto da difendere con fer-
mezza e vera legalità. 

DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MAFALDA 
CAPO IV: DISCIPLINA DELLE ADUNANZE 

 
ART 48 COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI 
COMMA 1. nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprez-
zamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o compor-
tamenti politico-amministrativi. 
 
COMMA 2. tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle quali-
tà personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e 
del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere 
l'onorabilità delle persone. 
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“I giovani hanno più bisogno di 
esempi che di critiche” diceva 
il filosofo francese Joseph Jou-
bert. Proviamo ad immaginare 
di quanti buoni esempi hanno 
bisogno le nuove generazioni in 
un momento come questo, ca-
ratterizzato dalla crisi glo-
bale, dalla crisi politica, 
dalla mancanza di lavoro e 
quindi dall’incertezza di un 
futuro. 
Nasce con questo intento 
la sezione giovani 
dell’Associazione Lavo-
ro&Welfare che ha risposto 
con grande interesse 
all’invito di questa rivista a 
collaborare a partire dal 
prossimo numero, attraverso 
brevi contributi che riguardano 
il mercato del lavoro e lo stato 
sociale, visto con gli occhi di 
chi questo mondo lo vive con 
grandi difficoltà, dando voce a 
temi di carattere nazionale. 
L’Associazione Lavoro & Welfa-
re, presieduta dall’ex Ministro 
del Lavoro del Governo Prodi 
Cesare Damiano, da qualche 
anno ormai si occupa di temi 
lavoristici e sociali, grazie alla 
collaborazione di grandi esperti 
della materia, provenienti dal 
mondo politico, sindacale e 
universitario. Dal 2009 ad oggi 
l’Associazione ha raggiunto i 
1500 iscritti sul territorio na-
zionale, ha organizzato una 
quarantina di iniziative in tutta 
Italia, sviluppando temi diversi 
sul mondo del lavoro e del wel-

fare e pubblica periodicamente 
la rivista omonima 
(LavoroWelfare). 
L’opportunità che anche la co-
siddetta generazione senza pa-
racadute potesse dare voce ai 
problemi del mondo del lavoro 
che la toccano quotidianamen-
te ma soprattutto potesse e-
sprimere le proprie opinioni, la 
propria visione della politica, 
ci è sembrata un’occasione da 
non perdere, che auspichiamo 
continui nel tempo, portando 
interessanti contributi alla di-
scussione. 
Le preoccupazioni che affliggo-

no la nostra generazione infatti 
sono per buona parte diverse 
da quelle che hanno colpito i 
nostri genitori. Non abbiamo 
più il mito del posto fisso e or-
mai stiamo rinunciando anche 
ad avere la certezza di una 
pensione . Non vogliamo però 
rinunciare ai nostri diritti, alla 
nostra autonomia e quindi ad 
una buona occupazione. Flessi-
bilità non può voler dire preca-
rietà. 
Per poter essere parte attiva 
della discussione che ormai è il 
tema centrale di dibattiti, di 
articoli di giornale e persino di 
libri, bisogna conoscere e ac-
quisire la giusta capacità criti-
ca per poter argomentare. Pro-
prio per questo ci è sembrato 
giusto organizzare un corso di 
formazione per le nuove gene-

razioni, iniziato ad ottobre 
scorso*. 
Il corso si compone di 5 incon-
tri ai quali sono stati invitati a 
partecipare come docenti per-
sonalità del mondo accademico 
e del mondo politico come la 
Prof.ssa Roberta Bortone 
dell’Università La Sapienza di 
Roma, l’On. Piero Fassino, 
l’On. Matteo Colaninno. il Prof. 
Stefano Fassina, l’On. Cesare 
Damiano che parlerà di storia 
del sindacato e delle relazioni 
industriali il 2 dicembre prossi-
mo. Infine, a conclusione del 
corso si terrà la Lectio Magi-

stralis sulla Costituzione 
del Presidente Emerito 
della Repubblica Oscar 
Luigi Scalfaro. 
Parlare di contenuti, apri-
re la discussione su temi 
concreti è una buona pra-
tica per una buona politi-
ca. E’ questo il nostro 
principale obiettivo. Farlo 
anche attraverso le pagi-
ne di Mente Locale è una 

bella occasione. In bocca al 
lupo a tutti noi per questo bel 
progetto insieme. 
 

 

 
Giorgia D’Errico 

Coordinatrice Lavoro&Welfare 
– Sezione Giovani 
 
www.lavorowelfare.it 
www.cesaredamiano.org 
 
 
* Al Corso di Formazione citato parteci-

pano anche alcuni tesserati del Circolo 

PD di Mafalda [Nota della Redazione]. 
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Pag. 10          Cantastorie 
  Rubrica Letteraria 

a cura di Fiorenzo Colagioia 

Il venti novembre si celebra la 
Giornata mondiale dei diritti 
dell’infanzia, sanciti dalla 
Convenzione dei medesimi 
d i r i t t i ,  a p p r o v a t a 
dall’Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite (principale 
organo istituzionale dell’ ONU)  
il 20 novembre 1989 a New 
York. La Convenzione riconosce 
al bambino (individuo d’età 
compresa tra 0 e 18 anni) il 
d i r i t to  a l  nome,  a l la 
sopravvivenza, all’istruzione, 
alla salute, all’identità legale, 
alla privacy, alla dignità e alla 
libertà d’espressione. Diritti 
che oggi ci sembrano più che 
legittimi ma che fino al XIX 
secolo erano inconcepibili, se 
solo si pensa che i bambini 
erano considerati soggetti 
incapaci di intendere e volere, 
sottoposti alla dura legge del 
più forte e obbligati a lavorare 
nelle industrie. E sono proprio 
lo sfruttamento minorile, 
l’ ingiustizia  sociale, la 
criminalità urbana, la povertà 
e la logica spregiudicata del 
capitalismo i bersagli delle 
opere del romanziere più 
amato di tutti i tempi, lo 
scrittore britannico Charles 
Dickens (Landport, 7 febbraio 
1812 – Gadshill, 9 giugno 1970) 
il solo paragonato al grande 
Sheakspeare. Nella Londra 
ottocentesca, in cui dominano 
le dottrine utilistaristiche, 
derivate dalla Rivoluzione 
Industriale, secondo le quali 
tutto doveva essere fatto per 
ricercare il profitto delle 
fabbriche, Dickens è il primo 
romanziere che tratteggia la 
vita dei ceti sociali economica-
mente svantaggiati e denuncia 
situazioni di sopruso e pregiu-

dizio servendosi della grande 
efficacia dell’umorismo e del 
pittoresco: a buon diritto è 
considerato il fondatore del 
romanzo sociale. Egli infatti 
smaschera il perbenismo della 
borghesia inglese che, dietro 
l’ipocrisia caritativa di dare 
vitto ed alloggio agli operai, 
chiedeva loro in cambio ore di 
lavoro disumane nelle fabbri-
che, senza risparmiare donne e 
bambini. Questa logica del 
compromesso vittoriano, così 
chiamato perchè si verificò 

sotto il lungo regno della 
regina Vittoria (1837—1901), 
sarà contestata con più tenacia 
da altri scrittori e poeti quali 
Oscar Wilde. La prima opera di 
Dickens, ―Il Circolo Pi-
ckwick” (The Posthumous 
Papers of the Pickwick Club), 
considerata uno dei capolavori 
dell’umorismo inglese, è uno 
dei primi esempi di romanzi 
pubblicati a puntate.  Questo 
nuovo tipo di pubblicazione, 
che aveva avuto i suoi inizi 
poco dopo il 1820, ebbe effetti 
rivoluzionari nel campo del 
romanzo: provocò negli autori 
il bisogno di tener desta 
l’attenzione del pubblico e 
soprattut to  permet teva 

l’acquisto del romanzo anche 
ai ceti meno abbienti, veri 
protagonisti delle opere. 
Ottenuto immenso successo, 
anche finanziario, con ―Il Cir-
colo Pickwick”, Dickens 
pubblicò a puntate ―Oliver 
Twist” (1837), il primo 
romanzo in lingua inglese ad 
avere come protagonista un 
ragazzo,  un t rovate l lo 
maltrattato che cade nelle 
mani d’una banda di ladri. Ma 
è solo tra il maggio 1849 e il 
novembre 1850 che Dickens 
pubblica a cadenza mensile, su 
un giornale di sua proprietà, il 
suo capolavoro letterario 
“David Copperfield”. In questo 
romanzo, narrato in prima 
persona, ―vero poema degli 
amori, dei timori e delle 
meraviglie della fanciullezza‖, 
come l’ha definito il critico 
letterario Edmund Wilson, si 
possono riconoscere personaggi 
e situazioni che lo stesso 
Dickens aveva conosciuto e 
vissuto in prima persona. Come 
il protagonista David, mandato 
dal patrigno ai lavori forzati  
dopo la morte della madre, 
così l’autore si vide costretto a 
lavorare in una fabbrica di 
lucido da scarpe, all’età di soli 
dodici anni, quando suo padre 
venne imprigionato per debiti. 
Questa esperienza segnò 
profondamente l’animo di 
Dickens e proprio per questo 
motivo disse di preferire a tutti 
gli altri suoi libri ―David 
C o p p e r f i e l d ‖ ,  l a  s u a 
autobiografia romanzata.  
Dickens scrisse moltissime altre 
opere; ad un mese dal Natale 
non si possono non ricordare i 
suggestivi ―Christmas Books”, 
una ser ie di  raccont i 

Charles Dickens: il romanziere più popolare di tutti i tempi 



RIFLESSIONI SULLA CULTURA 

dI Barbara Palmisciano 

22/11/2010 SCIOPERO GENERALE TEATRO E SPETTACOLO UNITARIO, organizzato da Slc-Cgil, Fi-

stel-Cisl, Uilcom-Uil, Flda, Fai, Unda. 

La Finanziaria 2011 prevede la riduzione dei fondi FUS da 408 a 262 milioni, il governo Berlusconi 
taglia il settore della creatività, della conoscenza, della cultura in un paese che è stato culla 
delle più grandi coscienze artistiche che hanno dato storia e futuro in tutto il mondo al nostro 
paese. Tagli alle risorse che significherà ulteriori tagli occupazionali che si aggiungeranno alla 
disoccupazione crescente. Si mobilita l’Italia intera da Roma a Milano, a Napoli a Parma, a Pa-
lermo. Un unico grido contro chi vuole annientare il libero pensiero e la libera espressione 

dell’arte. 

Un grido a cui anche i nostri amministratori dovrebbero tendere le orecchie, loro infatti, in per-
fetta linea con il governo Berlusconi, tagliano i fondi all’unica Associazione culturale riconosciu-
ta di Mafalda e dopo un anno ancora non onora il pagamento dello spettacolo teatrale tenuto da 

I Mercanti del Teatro nello scorso periodo natalizio. 

Ci chiediamo se forse non servano anche 700,00 euro, il compenso della Compagnia, a far qua-

drare il bilancio comunale. 

Speriamo che il grido d’Italia scuota le menti dei nostri amministratori, che nel piccolo sono sta-
ti proprio bravi ad anticipare i tagli a cui oggi l’intera Italia si ribella. Sono anche per voi le ma-
nifestazioni di protesta. 

a m b i e n t a t i 
n e l  p e r i o d o 

n a t a l i z i o ,  i n 
un’atmosfera di fiaba e 

d’incanto, illuminata dalle 
candele della Santa Vigilia e 
fiorita d’agrifoglio e di 
vischio. Celeberrimo è il 
“Canto di Natale” (A 
Christmas Carol) (1843), 
storia d’un vecchio avaro, 
Scrooge, convertitosi la Notte 
di Natale alla visita degli 
Spiriti del Natale Presente, 
Passato e Futuro. Le opere di 
Dickens hanno riscontrato un 
successo enorme sin da quando 
l’autore era in vita e 
continuano a riscontralo 
tuttora: i suoi sopracitati 
romanzi sono stati utilizzati 
c o m e  a d a t t a m e n t i 
cinematografici e televisivi.  
Tuttavia parte della critica lo 

ha considerato uno scrittore 
vo lgare e demagogico, 
inventore non di caratteri ma 
di caricature, di personaggi o 
buoni o cattivi, senza spessore 
p s i c o l o g i c o ,  d i  t r ame 

complesse che si risolvono con 
incredibili coincidenze. È vero 
che Dickens non abbia mai 
messo in discussione la 
divisione della società in classi 
differenti dal punto di vista 
economico; è anche vero che 
non abbia mai incitato alla 
r i v o l u z i o n e  a r m a t a  e 

all’avvento del comunismo 
marxista, tuttavia la sua 
straordinarietà consiste proprio 
n e l  v o l e r  v o l g e r e 
pacificamente l’animo dei ceti 
più abbienti al senso della 
giustiza umana, presentando 
l a  r e a l t à  a t t r a v e r s o 
un’incantevole prospettiva 
teatrale che conserva la 
poesia di una metropoli 
moderna, quale Londra, 
seppur dilaniata da quartieri 
poveri e delinquenti.   
―I personaggi di Dickens- 
osservò il romanziere Trollope  
suo contemporaneo- non sono 

creature umane: è stata la 
peculiarità e la meraviglia del 
genio di quest’uomo ad aver 
investito i suoi burattini d’un 
incanto che gli ha permesso di 
non tener conto della natura 
umana‖. 
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Scena tratta dal film “Oliver Twist” di 
Roman Polanski 



       L’Intervista 

a cura della Redazione 

 
E’ stata Presidente della Pro-
vincia de L’Aquila dal 2004 al 
2010 alla guida di una coalizio-
ne di centro sinistra. Dal 2010 
ricopre la carica di Assessore 
nella giunta comunale della 
città de L’Aquila con delega 
alle Politiche Sociali e alla Ri-
costruzione Partecipata. Du-
rante il suo mandato di Presi-
dente della Provincia e anche 
attualmente da Assessore si è 
sempre distinta per l’impegno 
politico, sociale, civile, umano 
dato nel cercare di aiutare con 
ogni mezzo la popolazione a-
quilana a risollevarsi dalla tra-
gedia del terremoto. E’ per noi 
davvero un grande onore poter 
pubblicare la nostra intervista 
a  
Stefania Pezzopane 
 
ML: Dott.ssa Pezzopane, lei ha 
guidato la Provincia dell'Aquila 
per 6 anni ed era Presidente 
proprio quando il terribile 
sisma ha causato i disastri che 
tutti conosciamo. Ha mai 
rimpianto, anche solo una 
volta, di essersi trovata 
nell'arco della sua carriera 
politica e proprio al suo primo 
mandato da Presidente in una 

situazione umanamente così 
complicata? 
SP: Quando si amministra un 
territorio bisogna essere pronti 
a tutto. Certo non avrei mai 
immaginato di dover affrontare 
una  delle tragedie più grandi 
degli ultimi 100 anni. Abbiamo 
lavorato sodo, con sentimenti 
alterni tra la determinazione di 
chi non vuol mollare e lo  
sconforto causato dalla 
sofferenza e dal dolore della 
mia gente. Sono orgogliosa di 
aver collaborato, anche se 
talvolta con spirito critico e 
combattivo, con tutti i livelli 
istituzionali per gestire le 
prime fasi dell’emergenza. 
 
ML: Lei ha dimostrato una 
grande forza e fermezza 
d'animo durante gli eventi del 
sisma, nonostante la visibile 
sofferenza, reclamando sempre 
e ad alta voce i diritti degli 
aquilani colpiti dal sisma nel 
corpo e nell'anima. Cosa 
significava L'Aquila per lei 
prima del sisma? E cosa 
significa adesso? 
SP: L’Aquila è la città dove 
sono nata, dove ho cominciato 
a muovere i primi passi, umani 
e politici. Tutti i miei affetti 
sono qui. L’Aquila è per me ciò 
che è per i suoi 70 mila 
abitanti: una città d’arte 
splendida, un capolavoro di 
architettura, di storia e di 
natura, una città universitaria. 
Dovrà tornare ad essere tutto 
questo. Dovrà tornare ad avere 
un centro storico tra i più 
pres t ig io s i ,  de i  centr i 
d’aggregazione per i giovani. 
Dovrà tornare ad essere una 
città a misura d’uomo, dove la 
qualità della vita aveva 
standard elevati. 
 

ML: Il nostro paese, Mafalda, 
come molti paesi del Molise, è 
rientrato solo in una fase 
successiva nei paesi ―colpiti dal 
sisma del Molise‖. Il nostro 
gruppo (il Circolo PD, la 
Redazione di MenteLocale e la 
minoranza in Consiglio) si sta 
facendo carico di una battaglia 
impegnativa, culturale e 
morale, contro chi vede nel 
terremoto una occasione per 
avere dei contributi. A Mafalda 
il terremoto non c'è stato. 
Eppure molte sono state le 
richieste per il contributo di 
20.000 euro. Cosa pensa lei, 
che ha vissuto in prima persona 
il dramma del terremoto, di chi 
è in grado di approfittare di un 
evento così drammatico per 
f i n i  p e r s o n a l i ,  c o m e 
ristrutturarsi la casa o ancora 
peggio ottenere consenso 
elettorale? 

SP: La vostra battaglia vi fa 
onore. Le risorse vanno 
impiegate con razionalità ed 
efficienza e vanno destinate 
dove effettivamente c’è n’è 
bisogno. Il terremoto diventa 
un’occasione solo per vili 
approfittatori. Ricordo chi 
rideva alle 3.32, mentre noi 
piangevamo le nostre 307 
vittime. Ricordo le passerelle 
elettorali del premier e dei 
ministri per fini elettorali. C’è 
anche chi ha cercato di 
mettere le mani sulla nostra 
ricostruzione, cercando di 
ottenere appalti succulenti. 
Tutto questo ha ferito 
mortalmente tutti gli aquilani 
e credo tutti gli italiani onesti.   
 
ML: In Molise dopo 10 anni la 
ricostruzione non è ancora 
terminata anche a causa della 
distribuzione non oculata delle 
risorse finanziarie. A L'Aquila 
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o g g i 
quali sono 

le principali 
problematiche da 

affrontare e risolvere 
per poter arginare la 

possibilità di un Molise bis? 
SP: A L’Aquila dopo quasi due 
anni la ricostruzione non è 
ancora iniziata. Abbiamo solo 
19 new towns, costruite, 
lontane dal vecchio centro 
abitato, che hanno dato la 
sensazione che qui ci fosse 
stato un miracolo. Abbiamo 
ancora migliaia di persone 
ospiti negli alberghi, i più 
anziani addirittura sulla costa, 
ad oltre 100 km dalla città 
perché non ci sono risorse per 
la ristrutturazione degli 
appartamenti. Le nostre 
attività commerciali e le 
imprese sono in ginocchio, ma 
siamo ancora in attesa che la 
promessa della Zona Franca 
diventi realtà, mentre sulla 
sospensione delle tasse non ci 
sono  ancora  certezze. 
Chiediamo che ci vengano 
accordati gli stessi diritti già 
concessi per altre catastrofi e 
soprattutto che si smetta di 
disciplinare tutto con decreti 
ed ordinanze. Gli aquilani 
stanno raccogliendo le firme 
per una legge di iniziativa 
popolare. 
 
ML: Dopo aver governato la 

Provincia de L'Aquila per 5 anni 
alla scorsa tornata elettorale è 
stata sconfitta dal candidato 
del PDL Antonio Del Corvo. 
Pensa che questa sconfitta 
elettorale sia dovuta anche 
all'evento sisma e alle 
promesse di Berlusconi sulla 
ricostruzione? 
SP: A L’Aquila ho riportato il 
57% dei voti. Un risultato 
davvero  generoso,  mai 
raggiunto in precedenza dal 
centro sinistra. Il risultato 
finale è dipeso da molte 
varianti: molti aquilani non 
sono tornati in città per 
votare, né sono stati  allestiti 
dei seggi sulla costa, dove un 
anno fa c’era ancora una 
percentuale di aquilani elevati. 
L’effetto  mediatico del 
miracolo propagandato da 
Berlusconi ha avuto i suoi 
effetti. E, non per ultimo, 
anche il sistema delle alleanze 
ha vacillato. 
 
ML: In tutte le situazioni 
drammatiche per poter sperare 
in un futuro migliore è 
necessar ia  s t rateg ia  e 
programmazione, quella che 
forse questo governo non è 
stato in grado di mettere in 
campo per L'Aquila. Lei come 
vorrebbe che fosse L'Aquila tra 
10 anni? 
SP: Ci piacerebbe rivedere la 
piazza del mercato piena di 

gente, al posto delle macerie; i 
negozi aperti e le saracinesche 
alzate, le scuole vere al posto 
dei MUSP (acronimo che 
abbiamo imparato ad usare 
dopo il 6 aprile e che sta a 
significare Moduli Uso Provviso-
rio). Vorrei rivedere gli 
universitari popolare le viuzze 
del centro, i nostri giovani 
ritrovarsi sotto i portici, invece 
che in anonimi centri 
commerciali, vorrei che la 
cassa integrazione, che ha 
raggiunto livelli di guardia non 
fosse più uno spettro. Vorrei 
che la città tornasse ad essere 
quella del 5 aprile e che ci 
svegliassimo da questo incubo. 

PENSIERI SUL TERREMOTO 
 

Da bambina mi proposero di visitare, durante una gita a L'Aquila, la  Basilica di Santa Maria di 
Collemaggio. Risposi annoiata, non ne avevo voglia. Pensai, come pensano spesso i bambini, che 
ci sarei tornata un altro giorno, in futuro, da grande.  
Una parte di quella Basilica è crollata. L'Aquila è crollata. Solo che nell'immaginario collettivo le 
città non svaniscono così, si può pensare che cada l'intonaco della casa, o che si rompa un 
tratto di una strada, che si danneggi una statua, che si scuriscano per lo smog i palazzi ma la 
mente umana non contempla che una città possa essere distrutta da un evento naturale, 
terribile, improvviso. 
A volte si rifiuta di buttare uno scatolone pieno di ricordi e lo si porta in soffitta perchè non ci 
si può separare da alcune cose. Il terremoto ti separa da tutto. Tutto quello che c'era prima e 
che ora non c'è più e non ti lascia il tempo di dire addio con un bacio ai cari o con un ultimo 
sguardo agli oggetti ai quali si è legati come la propria casa. Il terremoto crea un vuoto 
incolmabile nella vita delle persone perchè tutti coloro che lo hanno vissuto sulla propria pelle 
hanno perso qualcuno o qualcosa e non potranno mai più averlo indietro. E non lo potevano 
prevedere. Quindi non erano preparati. Nessuno è preparato a non avere scelta. CV 

Pag
. 1

3 



Pag. 14   Lettere al Direttore 
mentelocalemafalda@gmail.com 

Caro Direttore, 
 
leggo sempre con attenzione il 
vostro giornale ed ho pensato 
di inviarvi una mia riflessione 
sulla scuola italiana e la diffici-
le situazione che sta vivendo in 
questo periodo. 
Vi auguro buon lavoro. 
 
Giuliana Ferrara 
Responsabile Scuola Pd Molise 
 
Se ascolto dimentico, se guardo 
ricordo, se faccio imparo (antico 
proverbio cinese).  
Dall’antica saggezza cinese, uno 
dei capisaldi della moderna pe-
dagogia. Abbiamo avuto bisogno 
dell’illuminazione della terra del 
―sol levante‖ per demolire la 
t e o r i a  g e n t i l i a n a 
dell’apprendimento per sotto-
missione del reale allo spirito, in 
cui si sosteneva che: l'educazio-
ne debba essere intesa come un 
divenire dello spirito stesso che 
realizza così la propria autono-
mia. L'insegnamento è teoria in 
atto, in cui non si possono fissa-
re le fasi o prescrivere il meto-
do: «il metodo è il maestro», il 
quale non deve attenersi ad al-
cuna didattica programmata ma 
affrontare questo compito sulla 
scorta delle proprie risorse inte-
riori. Programmare la didattica 
sarebbe come cristallizzare il 
fuoco creatore e diveniente del-
lo spirito che è alla base dell'e-
ducazione. Al maestro è richie-
sta una vasta cultura e null'altro, 
il metodo verrà da sé, perché il 
metodo risiede nella stessa cul-
tura nel suo processo infinito di 
creazione e ricreazione. Il duali-
smo scolaro e maestro deve ri-
solversi in unità attraverso la 
comune partecipazione alla vita 
dello spirito che tramite la cul-
tura muove l'educatore verso 
l'educando e lo riassorbe nell'u-
niversalità dell'atto spirituale. 
«Il maestro è il sacerdote, l'in-

terprete, il ministro dell'essere 
divino, dello "spirito"». Il mae-
stro incarna lo spirito stesso, 
l'allievo deve allora subordinarsi 
all'ascolto del maestro proprio 
per diventare anche lui spirito, 
per farsi libero ed autonomo, 
dopo essersi sottomesso, ed arri-
vare ad autoeducarsi, facendo 
del tutto propri i grandi conte-
nuti impostigli. Questi concetti 
ispirarono la riforma scolastica 
del 1923 attuata da Gentile in 
veste di ministro della Pubblica 
istruzione. Altri concetti della 
filosofia di Gentile evidenti nella 
riforma scolastica sono in parti-
colare la concezione della scuola 
come parte fondamentale dello 
Stato (viene infatti istituito un 
esame di Stato che sancisce la 
fine di ogni ciclo scolastico, an-
che se gli studi sono effettuati in 
un istituto privato) e il predomi-
nio delle discipline del gruppo 
retorico-filologico. La riforma 
Gentile fu uno dei cavalli di bat-
taglia del regime fascista e 
l’imperativo del’io fu assunto 
come condicio sine qua non di 
ogni settore della vita 
dell’individuo. Ovviamente que-
sta linea pedagogica esclude o-
gni forma di diversità nella dina-
mica dell’apprendimento, si sup-
pone che ogni ―spirito‖ abbia le 
stesse capacità di inserirsi senza 
alcun problema nella dialettica 
insegnamento-apprendimento. 
Diverse riforme, successive e 
meglio illuminate hanno avuto il 
merito di eliminare pian piano 
l’ombra di Gentile dalla scuola 
italiana, anche se oggi, dopo cir-
ca 90 anni da quella riflessione 
ci ritroviamo spaventosamente 
di fronte ad una sequenza di fat-
ti che quasi vorrebbero rispolve-
rare e riproporre un po’ di sano 
gentilismo tra i nostri banchi. 
Impossibile? Vediamo come, nel-
la scuola primaria. Inserimento 
del maestro unico. Cattedre da 
24 ore frontali (in barba al 

CCNL) senza programmazione 
(come sosteneva Gentile, il mae-
stro non ha bisogno di program-
mare la didattica). Tempo scuola 
ridotto a massimo 27 ore, in 
qualche scuola illuminata e par-
ticolarmente attiva, la previsio-
ne è stata di almeno 30, secondo 
il motto chi può fa, chi ha biso-
gno di maggior tempo, si arran-
gia! Un insegnante per tutte le 
discipline significa una grande 
concentrazione di saperi nelle 
mani di una sola persona che 
naturalmente fa quello che può, 
cerca di portare avanti il pro-
gramma, senza tregua e senza 
un attimo di riflessione condivisa 
con altri. Vogliamo parlare dei 
casi di svantaggio, della cura 
verso la diversità, diversità di 
ogni tipo: extra comunitari, di-
versamente abili, svantaggi di 
tipo socio culturale? Direi che 
sarebbe il caso di stendere un 
velo pietoso. Il senso di questa 
riforma Gelmini, almeno per la 
scuola primaria è stato 
all’insegna dei tagli: ―taglio il 
tempo scuola, taglio il numero 
degli insegnanti, taglio il tempo 
per la programmazione, taglio il 
numero delle classi, (più 
―unità‖di bambini per classe) ed 
infine, taglio le mense, il tempo 
della comunione, il tempo della 
socializzazione‖; ottenendo in 
sintesi una scuola di transito, 
una scuola di semplice riguardo, 
di insufficienza, di scarsa quali-
tà, una scuola della realtà più 
cruda, dove non c’è tempo per 
la cura, per la personalizzazio-
ne, per il racconto, per le fiabe, 
dove se un insegnante vuole tra-
smettere cultura deve stringere i 
tempi, tapparsi gli occhi e la-
sciare che i bimbi ascoltino e 
basta! E il tempo per guardare? 
E soprattutto, il tempo per fare? 
Questa scuola mi fa pensare ad 
una  g rande  ing ius t i z ia . 
Un’ingiustizia che si sta perpe-
trando a danno dei bambini, so-



LA CITAZIONE  

 

Gli uomini che tengono in considerazione la natura e i loro simili e pian-
gono perché tutto è scuro e cupo sono nel giusto; ma i colori foschi sono 
i riflessi dei loro occhi invidiosi e dei loro cuori.  
I veri colori sono delicati e hanno bisogno di una visione più pulita. 
 
da“Oliver Twist”, Charles Dickens. 
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prattutto di quelli meno fortuna-
ti, a danno della società tutta; 
perlomeno Gentile aveva intuito 
che la scuola doveva essere il 
centro dello stato; per la signora 
Ministro, invece, la scuola pub-
blica è l’ultimo dei tanti tasselli 
della società. Penserà di certo 
che per i più ricchi c’è la possi-
bilità di avvalersi di una istruzio-
ne privata, per i più dotati la 
possibilità di imparare anche 
autonomamente e per gli altri? 
Per tutti quelli che avrebbero 
bisogno solo di piccole cure in 
più per fiorire al meglio, a loro 
cosa resterà? Non resterà che 
l’attesa, l’attesa di tempi mi-
gliori (nella speranza) o di tanta 
fortuna, tra timori, stentatezza, 
paura ed ignoranza, che sempre 
fanno comodo ad un regime di 
massa. In un tempo in cui la 
scuola potrebbe rappresentare 
soprattutto un luogo dove cono-

scersi e conoscere, dove imporre 
i valori positivi su quelli negati-
vi, si tagliano le ore. La scuola 
più che mai dovrebbe essere la 
medicina che cura la dispersio-
ne, che argina il non essere della 
società ed in qualche caso della 
famiglia. In un momento storico 
in cui il tempo scuola potrebbe 
essere una risposta alla noia e 
alla sofferenza, l’Italia chiude le 
porte ai suoi ragazzi, allargando 
a dismisura il tempo della vita 
fuori da spazi organizzati e di 
maturazione, al solo fine di fare 
―cassa‖ contro il popolo dei do-
centi, definiti ―succhia soldi‖ 
per le casse dello Stato. E’ ver-
gognoso, bisognerebbe indignarsi 
e lottare contro questa pedago-
gia distruttiva prima che si inne-
schi un Tempo senza ritorno in 
cui non saremo più capaci di re-
stituire ai nostri figli, ai nostri 
alunni, quello che è loro diritto 

ricevere: le chiavi giuste per co-
noscere, saper essere e saper 
fare. 
 
 
Cara Giuliana, 
concordo con te. Purtroppo però 
sono convinta che questo gover-
no non abbia nessuna intenzione 
di investire né sulla ricerca né 
sulla cultura (e lo ha dimostrato 
chiaramente in questi anni) che 
sono invece le uniche risorse che 
abbiamo se vogliamo rendere un 
minimo competitiva l’Italia ri-
spetto al sistema globalizzato. 
Quello che possiamo fare è con-
tinuare ad opporci in ogni modo 
ed in ogni contesto a queste 
scelte scellerate che rischiano di 
compromettere in maniera irre-
versibile il nostro futuro. Buon 
lavoro.


