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Dal periodo del  
Risorgimento  
all’epoca della 
prostituzione 
di Chiara Valentini 
 

Il 17 marzo di 150 anni fa viene 
proclamata l'unità nazionale a 

Torino e finalmente dopo guer-
re, rivolte, spedizioni gli Stati 
preunitari diventano il Regno 

d'Italia. Gli uomini del Risorgi-
mento, pur di estrazione ed 

inclinazioni differenti, restano 
nella memoria storica di questo 

paese come persone animate 

dall'identica passione di chi 
vuole rendere servizio alla pro-
pria nazione (in quel caso divi-

sa in tanti stati differenti). Se 
guardo a questi uomini del pas-

sato sorge spontaneo un paral-
lelismo all'epoca e agli uomini 
di oggi. Non sono certo del par-

tito del “si stava meglio quan-
do si stava peggio”, credo che 

un popolo debba tendere sem-

pre al meglio e devo ammette-
re che finora spesso è stato co-
sì: la conoscenza ampiamente 

diffusa e facilmente fruibile, la 
tecnologia, l'europeismo, la 

facilità negli spostamenti, il 
miglioramento dei processi 

produttivi, la ricerca scientifi-

ca, l'innovazione hanno reso 
questo paese, seppure piccolo 

rispetto a tante altre nazioni, 
uno dei più importanti stati a 
livello mondiale. Un progressi-

vo miglioramento, una costan-
te crescita, fino ad un certo 
punto. Poi lo stallo. Poi il tra-

collo. E poi l'Italia di oggi. Il 

paese dei furbi, quelli che non 

hanno senso civico, che le tas-
se le considerano un furto e 
che se per caso nelle zone limi-

trofe c'è qualche catastrofe 
(vedi terremoto) magari qual-

che migliaia di euro per rifare 
la casa se lo prendono volen-
tieri e a chi importa se ci sono 

persone nei container, quello è 
colpa della politica (come se la 

politica di un paese e la sua 

gente potessero essere due co-
se distinte). Il paese della poli-
tica clientelare, se tu voti me 

io dò qualcosa a te, un posto di 
lavoro, due soldi, una caramel-

la, un gratta e vinci, qualsiasi 
cosa basta che ci sia lo scam-

bio, perché ormai la gente è 

portata erroneamente a crede-
re che il voto sia scambio. Il 

paese delle escort, quelle sono 
dappertutto ma di solito sono 
nelle case chiuse (che altrove 

più sapientemente lasciano a-
perte) o sui marciapiedi, non 
certo nelle abitazioni del primo 

ministro o ancora peggio su 

mezzi di trasporto di stato o 

ancora peggio nelle istituzioni. 
Il paese che non si indigna di 
fronte ad uno scempio che tut-

to il mondo guarda con disprez-
zo e che non è in grado di di-

fendere le istituzioni dai gover-
nanti. Le istituzioni, la magi-
stratura, il nome e l'immagine 

di un paese devono prescindere 
da chi lo governa perché non 

siamo tutti come Berlusconi e 
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non dovremmo lasciare che l'I-
talia oggi sia solo ed unicamen-

te associata ad un premier ol-
tre tempo massimo, un anziano 

che organizza festini per sen-
tirsi più giovane, un uomo ma-
schilista, che abusa del potere 

ed invita tutti a fare altrettan-
to. Un paese di gente che non 
è nessuno ma che non appena 

ha in mano un minimo di pote-
re, fosse pure l'essere sindaco 

di un paese di 50 abitanti o il 

rappresentante del condomi-
nio, deve commettere abusi 

perché il potere ormai non è 
più il mezzo per agire in nome 

di qualcuno e per migliorare le 
condizioni di un paese, il pote-
re, come i soldi, sono l'obietti-

vo unico e primario della mag-
gior parte delle persone in que-
sto paese. Ed è questo che fa si 

che in Italia ormai per la fama 
e per i soldi si è disposti a fare 

tutto. Questa è l'epoca della 

prostituzione, non solo del pro-
prio corpo ma delle proprie i-

dee, dei propri voti, dei propri 
drammi, dei propri figli, dei 

propri antenati, come unico 
modo per ottenere quello che 
si vuole e spesso quello che si 

vuole è soltanto una poltrona o 
peggio ancora una borsa di Pra-
da. Auguro all‟Italia di festeg-

giare i 200 anni di unità, tra 50 
anni, con cittadini più degni 

della sua grandezza. 

 

Denaro pubblico 
per la distruzione 
di Emilio Montano 
 
Mentre l‟Italia va a rotoli, la 
pressione fiscale grava sempre 
più sulle nostre famiglie, il fe-
deralismo Leghista è dietro la 
porta, il taglio di fondi agli Enti 
Locali da parte dello Stato ca-
de come una mannaia sulle no-
stre teste, la disoccupazione 
avanza a ritmi vertiginosi, i 
cassintegrati aumentano, la 
nostra amministrazione comu-
nale forse per anticonformismo 
o forse per negligenza ammini-
strativa continua a gestire le 
sorti di questo Comune con in-
differenza, con non-chalance, 
con metodi molto discutibili di 
savoir-faire. Eppure si sono 
proposti all‟intera cittadinanza 
M a f a l d e s e  c o m e 
„l‟amministrazione del fare‟. 
Ma del fare cosa? Del fare co-
me? I principi umani, solidali, 
religiosi stanno a cuore ad o-
gnuno di noi ma in questo fran-
gente bisogna ragionare da am-
ministratori della „cosa 
pubblica‟ e in questo periodo 
oscuro del Nostro comune i no-
stri concittadini chiamati a ge-
stire le sorti del paese pensano 
bene di prelevare fondi dalle 
casse comunali destinandoli ai 
propri portafogli per delle visi-

te effettuate presso mete reli-
giose, per incontri con amici 
politici altolocati o persino per 
acquistare a cifre da capogiro 
gadgets da portare con loro nel 
famigerato viaggio in Argenti-
na. E' proprio dall‟altra parte 
del mondo che forse tutti noi 
mafaldesi abbiamo i nostri cari 
parenti che non vediamo da 
decenni e che vorremmo riab-
bracciare il prima possibile ma 
è impensabile che per evadere 
una settimana da questa miria-
de di problemi che li affligge, o 
per un meritato soggiorno sotto 
il sole argentino, i nostri ammi-
nistratori pensino di spendere 
una cifra pari a € 3.700,00 per 
un book fotografico, una vali-
gia, copia del famoso giornali-
no bipartisan Informafalda, una 
rilegatura di poesie. Per non 
parlare dei 4.000,00 euro pre-
senti sul bilancio comunale alla 
voce “ Visite istituzionali”!
Cercando di adempiere nel mi-
glior modo possibile al mio 
compito di consigliere di mino-
ranza che è quello di far da 
controllore a chi governa que-
sto paese, nasce in me a volte 
un senso di sconforto, 
d‟inquietudine, nei confronti di 
chi gestisce il patrimonio co-
mune in questo modo, sperpe-
rando denaro pubblico creden-
dolo privato, mettendo ai primi 
posti di una classifica 

d‟importanza una „bella figura‟ 
nei confronti di compaesani al 
di là dell‟emisfero globale la-
sciando gli altri sommersi da 
problemi, indebitamenti e an-
che da abbondanti nevicate! 
Non che si possano dare colpe 
di eventi atmosferici ai nostri 
amministratori, ma aspettarsi 
che trovino una soluzione ai 
disagi provocati dalle ultime 
nevicate questo sì, perché non 
si può pensare di risparmiare in 
termini di servizi al cittadino e 
poi essere di manica larga su 

tantissimi altri fronti. Il ruolo 
di minoranza non è solo quello 
di controllare ma anche di pro-
porre e in questo caso mi sento 
di dire ai miei colleghi di mag-
gioranza che situazioni come il 
piano di neve si potevano ge-
stire in modo semplice ed effi-
ciente fotocopiando ciò che 
era stato messo in campo dalla 
ex amministrazione comunale 
elargendo contratti di lavoro 
ad imprese del territorio, an-



dando in tal modo a dare un 
piccolo schiaffo alla crisi del 
settore, e fornendo un servizio 
ottimale al cittadino che non 
avrebbe risentito in alcun mo-
do della pesante nevicata, il 
tutto limitando anche i costi 
attraverso una mediazione con-
trattuale tra l‟ente comune e 
la ditta appaltatrice senza do-
ver ricorrere ad interventi 
d‟urgenza che non riescono a 
risolvere il disagio e che sot-
traggono solo fondi alle casse 
comunali. Si può pensare a 
questo punto che l‟unico pro-
blema che affligge la nostra 
Mafalda sia rappresentato da 
uno sperpero di denaro pubbli-
co e da una cattiva gestione 
del patrimonio, non è così o 
per meglio dire non è solo que-
sto, perché a tutto ciò dobbia-
mo aggiungere che non abbia-
mo alcun tipo di entrata eco-
nomica, non abbiamo un piano 
di sviluppo e non si intravede 
una benché minima soluzione a 
questa crisi. Il governo Berlu-
sconi ha tagliato i fondi agli 
enti locali, il federalismo volu-
to fortemente dalla Lega Nord 

è quasi cosa fatta e questo per 
una piccola regione come il 
Molise e una ristrettissima co-
munità come Mafalda vuol dire 
entrare in un tunnel che non ha 
via d‟uscita ed è qui che do-
vrebbe entrare in campo il ruo-
lo di un amministratore che 
deve adoperarsi per far svilup-
pare il proprio territorio. A dir-
la tutta in un passato non mol-
to remoto si era cercato di tro-
vare una soluzione a questa 
drammatica situazione econo-
mica mettendo sul tavolo un 
piano di sviluppo in grado di 
risollevare le sorti dell‟intera 
comunità ma qualcuno non ha 
voluto, qualcuno si è battuto 
perché non si realizzasse ed 
ora tutti ne paghiamo le conse-
guenze! Come si può ben nota-
re la situazione in cui grava la 
nostra comunità è alquanto di-
sastrosa e come ho appena ac-
cennato in un bilancio comuna-
le dove ci sono sempre meno 
voci in Entrata ed è sempre più 
aggiornata la lista delle voci in 
Uscita dobbiamo aggiungerci 
un mutuo appena stipulato di € 
120.000 per revisionare il piano 

t r a f -
fico o per 
meglio dire 
per distruggere 
un'opera già portata a 
termine e di indiscutibile 
bellezza artistica come Piazza 
della Libertà! Qui la mia indi-
gnazione raggiunge i massimi 
livelli perché se si è consape-
voli di tutto quello finora men-
zionato non si può allo stesso 
tempo essere così autolesioni-
sti da indebitare la comunità 
soltanto per tener fede a pro-
messe elettorali. E se si vuole 
davvero indebitare la popola-
zione cerchiamo almeno di pa-
gare per i prossimi trent‟anni 
un‟opera nuova, da edificare e 
non pagare per distruggere 
qualcosa che è stato già realiz-
zato. Se tutti la pensassero co-
me i nostri amministratori, e 
fortunatamente non è così, 
questo paese non potrebbe a-
vere nessuna prospettiva di 
crescita visto che seppure 
qualcuno avesse il buon senso 
di fare, ci sarebbe sempre 
qualcun'altro pronto a distrug-
gere. 

 

Pag. 2 

Il verde si sente 
abbandonato 
di Virginia Montano 
 
Natale, Epifania, periodo di 
vacanza e soprattutto festa per 
i bambini! Partendo da questa 
riflessione volevo condividere 
con voi lettori qualcosa che mi 
ha lasciata stupita. Mesi e mesi 
di chiacchiere da parte di per-
sone che si proclamavano eco-
logiste, amanti del verde, sal-
vatori della natura e poi non 
guardiamo in casa nostra? Qual-

che giorno dopo Capodanno mi 
sono trovata per caso all‟ area 
verde “Vigil Pro” dove ci sono i 
giochi per bambini e beh devo 
dire che tutto era tranne un 
posto per bimbi. La notte del 
31 in quella zona sono stati ac-
cesi fuochi pirotecnici e botti 
per dare il benvenuto al nuovo 
anno, per chi se li fosse persi 
nei giorni seguenti erano lì tut-
te le tracce e vi lascio immagi-
nare quanto può essere perico-
lo per un bambino trovare de-
terminati oggetti! Proseguiamo 
il nostro tour per aree verdi ed 
arriviamo al nostro parco Colle 
Renazzo, qui credo che il tem-
po si sia fermato al 20 agosto 
(in coincidenza dell’estate ma-
faldese naturalmente) dove è 
s t a t o  l a s c i a t o  t u t t o 
all‟abbandono: alberi, erba 
senza tagliare, sporcizia ovun-
que insomma un degrado tota-
le! Durante l‟inverno purtroppo 

lì non si possono svolgere le 
tanto amate “serate danzanti” 
ma nei pochi giorni di sole che 
questo periodo ci regala il par-
co è zona di passeggio e di sva-
go per i bambini che vogliono 
usufruire dell‟altalena, dello 
scivolo e di qualche gioco che 
non è ancora caduto a pezzi, 
ricordiamoci che il Colle Re-
nazzo esiste tutto l‟anno cosi 
come vi dovrebbe esistere ma-
nutenzione e pulizia! Conclu-
diamo il tutto con la nostra 
“amata”, “odiata”, “discussa” 
Piazza della Libertà. Che dire 
dovrebbe essere un fiore 
all‟occhiello per chi ama il ver-
de, al centro del paese con un 
bel prato, panchine, alberi ed 
invece anche qui c'è stato lo 
sciopero della pulizia! Escre-
menti di cane, carte, cicche di 
sigarette ed altro coprivano il 
nostro amato prato verde. Pos-
so capire che dobbiamo abi-



t u a r c i 
all‟idea di 

fare a meno della 
nostra piazza (data la 

futura distruzione) ma 
almeno fin tanto che esiste 

teniamola in modo decoroso! 
“Rispettare l‟ambiente”, 
“amare la natura” non devono 
essere frasi buttate lì perché al 
momento giusto servono a far 
scatenare un applauso o altre 
forme di consenso ma è un 

qualcosa che va dimostrato con 
i fatti partendo proprio dalle 
piccole aree verdi che questo 
paese, a differenza di altri, 
può vantare. 
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Un saluto a zi  
Nicola 
di Chiara Valentini 
 
Se n‟è andato il più anziano del 
paese, tra i più anziani d'Italia. 
All'età di 105 anni zi Nicola rap-
presenta per Mafalda la memo-
ria, la storia, il passato. Chiun-
que, andandolo a trovare, si tro-
vava catapultato in un'altra real-
tà: c'è chi ricordava della sua 
infanzia, chi della guerra, chi 
dei propri nonni, bisnonni, com-
pagni di classe di zi Nicola anda-
ti via ormai da tanti anni. Un 

pezzo di storia, un uomo che ha 
attraversato con discrezione e 
forza un intero secolo di storia, 
il 1900, secolo di rivoluzioni e 
guerre, secolo di progresso tec-
nologico e di grande crescita ma 
anche di profonda crisi e pover-
tà. Un uomo nato nel 1904 che 
ha visto con i suoi occhi anche 
oltre un decennio del terzo mil-
lennio. E chi sa cosa avrà pensa-
to dei cambiamenti che lo hanno 
travolto, chi sa cosa si è portato 
dentro di questo mondo del qua-
le ha visto così tanto pur non 
essendosi mai spostato dal suo 
paese natale. L'ultima volta che 
ho visto zi Nicola è stato per la-

voro, abbiamo fatto una foto 
nella quale teneva in braccio un 
bambino di appena un mese. 104 
anni di differenza, una vita al 
nascere ed una quasi al tramon-
to. Ricordo che tutti erano pre-
occupati, gli dicevano: “Tatò 
tienilo stretto il bambino”. Ri-
cordo che zi Nicola non rispon-
deva, non diceva nulla, fissava 
l'obiettivo come si faceva negli 
anni 40. Ma guardando le sue 
mani e le sue braccia si notava 
la tensione di chi stringe qualco-
sa con tutta la sua forza: è la 
forza, il rispetto e l'amore che 
solo un uomo che ha vissuto 105 
può avere per la vita. 

Immobilismo totale 
di Paolo di Iulio 

 

“La storia siamo noi nessuno si 
senta offeso”, ma la storia è fat-
ta di persone giuste e persone 
meno giuste. La storia è fatta di 
amministrazioni che hanno dato 
tanto per la comunità e di am-
ministrazioni che hanno solo 
preso dalla comunità. La storia 
politica dei nostri amministratori 
è giunta ad un bivio. Devono di-
mostrare che dopo quasi un de-
cennio sono in grado di lasciare 
qualcosa di importante a questo 
paese e non solo chiacchiere co-
me fatto fino ad ora. Provate a 
pensare cosa questa amministra-
zione ci sta lasciando: pratica-
mente nulla se si escludono i 
muretti in via Trignina e la festa 
organizzata in onore dei Savoia 
(una grande occasione persa per 
ricordare Mafalda Di Savoia vitti-
ma della sua stessa famiglia, la 
stessa famiglia che invece i no-
stri amministratori hanno voluto 
omaggiare. Ancora complimen-
ti!!!). Io non credo che noi ma-
faldesi meritiamo questo. Oggi 
più che mai il nostro paese ha 
bisogno di risposte serie, reali, 
concrete. C'è bisogno di ritrova-

re quella stabilità sociale e poli-
tica che per anni è stata parte 
integrante della nostra comuni-
tà. Abbiamo bisogno di risposte  
che diano lo slancio per riuscire 
a superare questo periodo di cri-
si con il quale da tempo siamo 
costretti a convivere. Ci vogliono 
proposte serie su tematiche che 
a noi stanno a cuore come il la-
voro, il welfare, i giovani. Ad 
oggi purtroppo dobbiamo amara-
mente constatare che non esiste 
un'idea, una prospettiva che sia 
fondata sullo sviluppo, che fac-
cia crescere l'occupazione dei 
giovani, delle donne e della co-
munità tutta. Il tempo delle ac-
cuse (infondate) nei confronti di 
chi li ha preceduti dovrebbe la-
sciare spazio ad idee concrete 
che possano diventare terreno 
fertile per tutta la nostra comu-
nità. Ed invece nulla di tutto 
questo da parte di chi si defini-
sce “l'amministrazione del fare”. 
In Consiglio Comunale, cosi co-
me sui propri giornali, si pensa 
di attaccare la minoranza consi-
gliare perché chiede regole più 
certe invece di presentare le 
risposte ai problemi della gente. 
È del tutto evidente che questo 
atteggiamento cosi aggressivo 
nasconde una palese debolezza. 

È l'atteggiamento di chi, pur di 
rimanere in piedi, non potendo 
dare risposte serie, si nasconde 
dietro ad un attacco sistematico 
nei confronti del gruppo di mino-
ranza. È un atteggiamento irre-
sponsabile e poco corretto che 
non potrà certo non fare i conti 
con quegli elettori non schierati 
che ormai da qualche tempo 
hanno notato l'evidente immobi-
lismo. Un'amministrazione che 
lavora per il consenso, unico fine 
della sua azione, nessuna assun-
zione di responsabilità, nessuna 
lungimiranza nelle proposte fat-
te, forse anche perché lo stato 
attuale fa bene a qualche amico 
e a loro stessi. Noi vogliamo an-
cora credere che la storia del 
nostro paese si possa riscrivere 
in meglio, abbiamo la voglia e il 
desiderio di tornare a scrivere 
una storia che parli di sviluppo 
sostenibile, di lavoro qualificato 
e che non usi la politica per at-
taccare l‟avversario, per accon-
tentare quegli amici che hanno 
dalla loro la forza delle prefe-
renze. Chiediamo la certezza 
delle regole perché siamo convi-
ti che attraverso le regole si pos-
sa discutere in maniera più libe-
ra, attenta e senza pregiudizi. 

 



Pomigliano D’Arco, 
Mirafiori: sotto a 
chi tocca 
di Luca Palmisciano 
 
Nel quarto numero di ML ho 
provato a spiegare quali cam-
biamenti intendeva fare Sergio 
Marchionne nella FIAT di Pomi-
gliano D‟Arco. Mio malgrado mi 
trovo oggi a scrivere che quelle 
proposte sono diventate realtà 
anche alla FIAT di Mirafiori. Il 
23 Dicembre 2010 FIAT e sinda-
cati, in disaccordo con la FIOM 
CGIL, siglano un accordo di nu-
merose pagine in cui si rivolu-
ziona l‟intero assetto lavorati-
vo della produzione, si can-
cellano diritti acquisiti dal 
1945 a seguire, e si dà un 
calcio alla democrazia. Il 13 
e 14 Gennaio 2011, lo stesso 
accordo passa il vaglio elet-
torale dei lavoratori con il 
54% dei “si”. La FIAT ha 
creato una Joint Venture 
con la Chrysler al fine di 
produrre automobili e SUV 
di classe superiore per i marchi 
Jeep ed Al fa  Romeo. 
L‟investimento complessivo tra 
i due marchi sarà superiore al 
miliardo di euro e dovrebbe 
garantire, allo stabilimento di 
Mirafiori, una produzione gior-
naliera di oltre mille vetture 
per un totale annuo di 250/280 
mila vetture. Per realizzare il 
p r o g e t t o ,  s c r i v e 
l‟Amministratore Delegato in 
un comunicato stampa, è ne-
cessario, oltre all‟impegno del-
la Società, il consenso dei sin-
dacati e dei lavoratori per assi-
curare allo stabilimento il ne-
cessario livello di competitivi-
tà, flessibilità, produttività e 
governabilità. Per fare questo, 
FIAT, inserisce, nel piano stra-

tegico della Joint Venture, il 
sistema ERGO-UAS il quale stu-
dia la valutazione ergonomica 
del sovraccarico biomeccanico 
relativo a tutto il corpo, valu-
tando il carico statico, il carico 
dinamico, le applicazioni di 
forza, le vibrazioni e la movi-
mentazione manuale dei cari-
chi e, conseguentemente, le 
condizioni di lavoro in relazio-
ne alle operazioni/cicli di lavo-
ro ed alle posture degli addet-
ti. In poche parole, questo si-
stema, già operativo in Ameri-
ca e già ampiamente contesta-
to dai lavoratori e dai sindacati 
americani, dovrebbe temporiz-
zare e standardizzare tutti i 
cicli di lavorazione alienando, 

di fatto, le giornate lavorative. 
Fino a questo punto sembra 
essere tutto fattibile se non si 
pensa che, tutti questi sacrifici 
che il mercato industriale oggi 
richiede, ma in particolar mo-
do la FIAT, siano interamente a 
carico dei lavoratori, delle loro 
condizioni di lavoro e dei loro 
diritti. Infatti, dalla stipula 
dell‟accordo, la FIAT di Mira-
fiori risulta essere ufficialmen-
te fuori dal CCNL metalmecca-
nici, quindi fuori dal sistema 
confindustriale italiano, e re-
golamentata da un “contratto 
collettivo di primo livello”. La 
rappresentatività sindacale, 
all‟interno dello stabilimento, 
è concessa solo ai firmatari 
dell‟accordo dimenticando as-

solutamente le leggi italiane 
vigenti che disciplinano tale 
argomento. Insieme ai due a-
spetti di fondamentale impor-
tanza del palcoscenico italiano, 
c‟è, ovviamente, la parte più 
corposa dell‟accordo che rego-
lamenta e disciplina tutto ciò 
che fino al mese scorso, era 
regolamentato e disciplinato 
dal CCNL di categoria e dagli 
accordi di secondo livello. In 
particolare si eliminano una 
serie di voci retributive pre-
gresse le quali verranno con-
globate in un‟unica voce con 
degli importi forfettari; si fis-
sano delle percentuali di assen-
ze per malattie, superate le 
quali, ai lavoratori, secondo 

una modalità di calcolo ben 
definita, non verrà corri-
sposto nessun trattamento 
economico; si riducono le 
pause all‟interno delle pre-
stazioni lavorative in turno; 
si aumentano gli straordina-
ri obbligatori; si modifica la 
rotazione dei turni in modo 
programmatico fino ad arri-
vare, in via sperimentale 

nel 2012, ad un sistema di tur-
no giornaliero che comprenda 
una prestazione diurna ed una 
notturna entrambe di dieci ore 
con quattro ore (dalle 16 alle 
20) di fermo impianti; si ter-
ranno corsi di formazione ob-
bligatori e non remunerati du-
rante il periodo di cassa inte-
grazione; si standardizzerà, 
secondo quanto previsto dal 
sistema Ergo-UAS precedente-
mente descritto, le tempisti-
che e le modalità di lavorazio-
ne sulle linee meccanizzate, 
definite le quali, tutti i lavora-
tori si dovranno attenere scru-
polosamente. Questa è una 
sensibile sintesi dell‟accordo 
siglato ma che offre la possibi-
lità di capire lo stravolgimento 
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che si è volu-
to apportare ad 

una categoria che 
rappresenta la maggior 

parte dei lavoratori italiani. 
Come gli anni 60/70 hanno vi-
sto una “rivoluzione industria-
le” che ha portato a migliorare 
l‟efficienza degli stabilimenti 
produttivi nonché le condizioni 
di lavoro e di reddito di mi-
gliaia di lavoratori, oggi si assi-
ste ad una nuova “rivoluzione 
industriale” che, a differenza 
della precedente, dà si una 
spinta tecnologicamente avan-
zata alla produzione su catene 
di montaggio, ma riporta indie-
tro le condizioni lavorative e 
blocca definitivamente la cre-
scita dei redditi. Con l‟avvento 
della flessibilità del mondo del 
lavoro, della competitività nei 
mercati globali, nella definizio-
ne di un‟economia in esponen-
ziale regresso, bisogna certa-
mente investire sulla ricerca e 
sul perfezionamento delle tec-
nologie, ma bisogna anche ren-
dersi conto che di quel mondo 
appena citato, ci fanno parte 
anche i lavoratori. Non si può 
chiedere lo sforzo di perdere 
tutto ciò finora conquistato in 
cambio di interessi aziendali e 
dirigenziali. Il blocco produtti-
vo FIAT degli ultimi due anni 
sembrava motivato dalle man-

cate vendite sul mercato mon-
diale dell‟auto e tutto di colpo 
si vogliono rilanciare le produ-
zioni fino a 1000 vetture al 
giorno. Dove le vendiamo? Mi 
viene da pensare che il proble-
ma non è tanto quello di piaz-
zare le auto, ma quello di ri-
durre i costi di produzione per 
aumentare gli utili. Tutto ciò 
avrebbe un senso se si riuscisse 
a studiare una strategia indu-
striale capace di conciliare i 

fabbisogni tecnico-produttivi 
con i fabbisogni reddituali dei 
lavoratori. Si potrebbe, in tal 
senso, “punire” gli “assenteisti 
strategici”, gli insubordinati, i 
lavativi, chi utilizza le ore in 
fabbrica per riposare, con le 
modalità prima descritte, ma si 
potrebbe, dall‟altro lato, pre-
miare chi invece mette nel 
proprio lavoro costanza, pro-
fessionalità, diligenza, serietà. 
Premiare, insomma, chi ha ca-
pito che godere di un diritto, 
nel momento del bisogno, è un 
diritto di tutti, abusare di un 

diritto diventa controproducen-
te per se stesso ma innanzi tut-
to per la collettività. In un Ita-
lia dove tutto sembra andare 
alla deriva, dove le leggi diven-
tano patrimonio personale, do-
ve l‟asse nordista pensa al sud 
come una zavorra, dove 
l‟istruzione viene miscelata 
bene con l‟ignoranza fino a far-
la scomparire, dove il PIL tocca 
minimi storici, dove i lavoratori 
dipendenti, motore vivo della 
nostra economia, vengono ad-
ditati come un peso, dove il 
welfare paga il conto di una 
cattiva gestione della Cosa 
Pubblica, dove il lavoro, sanci-
to come un diritto dalla Costi-
tuzione, diventa merce di 
scambio e clientelismo. In un 
Italia dove si sono persi gli ide-
ali, l‟etica, la cultura della Po-
litica e dei Sindacati, gli accor-
di Pomigliano e Mirafiori rap-
presentano un grande risultato 
di questa degenerazione che 
vedrà sicuramente coinvolto 
anche il nostro Molise con lo 
stabilimento di Termoli. In 
questa fase storica, che ci divi-
de nettamente dal passato, si 
sta scegliendo di fare gli indu-
striali, non dimentichiamoci 
però, quando torneremo ad es-
sere operai, che il presente 
sarà strettamente dipendente 
da un passato che ci ha visto 
protagonisti e responsabili. 

 

L’informazione li-
bera tutti 
a cura della Redazione 
 
Giovanni Minicozzi, Giovanni 
Mancinone, Antonio Sorbo e 
Vincenzo Cimino ospiti del di-
battito organizzato in occasio-
ne del compleanno di MenteLo-
cale. La festa di MenteLocale 
non poteva che essere la festa 
dell'informazione ed è per que-
sto che abbiamo festeggiato 
con un dibattito sulla libertà di 
informazione invitando alcuni 
giornalisti del panorama moli-

sano. MenteLocale non è un 
giornale di partito, pur nascen-
do da un circolo del PD, ma è 
un vero e proprio periodico di 
informazione che nasce dal bi-
sogno di dare al nostro paese 
uno strumento di conoscenza 
dei fatti reali, conoscenza che 
deve contribuire alla formazio-
ne delle opinioni della gente. 
Questo perché siamo convinti 
che l'informazione renda tutti 
più liberi. L‟evento organizzato 
per il compleanno di MenteLo-
cale è pienamente riuscito e la 
soddisfazione per noi più gran-
de è stata proprio quella di po-

ter interloquire a Mafaldsul te-
ma dell‟informazione ad un li-
vello molto alto grazie alla pre-
senza di alcuni tra i più noti ed  
illustri giornalisti della nostra 
regione. 
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COSA E’ STATO FATTO SPIEGAZIONE E COMMENTO 
Determina n 569 del 02/12/2010 “impegno di spesa per 
lavori di installazione luminarie natalizie” € 3000,00. De-
termina n 604 del 02/12/2010 “impegno di spesa per or-
ganizzazione manifestazioni natalizie 2010, nello specifi-
co: € 600,00 per maxi tombolata;  € 400,00 all'associazio-
ne Gallina Nera; € 450,00 per concerto Schola Cantorum. 

€ 4.450,00 per la festività del Natale di cui 
3000,00 quindi quasi il 70% del totale per le lu-
minarie. Quando si dice scelte oculate. 

Determina n. 608 del 16/12/2010 impegno di spesa per 
servizio sgombero neve. 

Impegnati circa € 2.000,00 per intervenire a 
tamponare la mancanza di un piano neve effi-
ciente. Risultato: il paese paralizzato con anzia-
ni e donne a spalare ognuno il suo pezzo di stra-
da con scope e palette del fuoco. Vergogna! 

Determina 620 del 28/12/2010 “incarico tecnico per va-
riazione di destinazione uso bosco Ciociare”. 
 

Continua la svendita dei gioielli di famiglia eppu-
re ci si riempie la bocca con parole quali am-
biente, tutela, sviluppo. Tutti i progetti di que-
sta amministrazione sono in controtendenza con 
le politiche nazionali ed internazionali: dapper-
tutto sviluppo ecosostenibile, qui a Mafalda poli-
tica del cemento e...degli autodromi! 

Delibera di giunta n.126 del 09/12/2010 “contributo per 
sfilata di moda estate 2010”. 
 

Constatiamo con piacere che venga riconosciuto 
il lavoro svolto da parte di chi, complice anche 
la meravigliosa cornice della nuova Piazza della 
Libertà, ha dato un senso all'estate mafaldese (e 
non è stato certo il comune). €400,00 ben spese! 

Determina 533del 18/11/2010 “indennità di missione agli 
amministratori”. Nello specifico illustriamo le spese rim-
borsate: 

Fiaccolata pro cattolica,  
Viaggio a Castelpetroso per 122° anniversario appa-
rizione della Madonna,  
Incontro “Fede e cultura: la scommessa del bene 
comune”, visita istituzionale agli anziani in soggior-
no  termale. 

A parte il viaggio in visita agli anziani (che può 
far parte delle competenze di una pubblica am-
ministrazione), ci chiediamo come mai un ente 
pubblico, laico per definizione, debba finanziare 
incontri legati alla chiesa cattolica. La laicità 
dell‟ente pubblico garantisce la libertà religiosa 
di ognuno. E‟ come dire che se ad amministrare 
fosse una persona di religione musulmana il co-
mune di Mafalda dovrebbe accollarsi le spese per 
il viaggio alla Mecca! Semplicemente ridicolo. 
Poiché il Comune non è una parrocchia, fino a 
prova contraria, consigliamo di utilizzare quegli 
stessi soldi per finanziare viaggi verso corsi di 
formazione sulla gestione della cosa pubblica. 

Ordinanza n°1/2011: vengono prorogati fino a fine 2011 i 
contratti di due persone che hanno il compito di occuparsi 
delle questioni inerenti il terribile sisma che ha colpito 
Mafalda in data 31/10/2002 che, si cita dall‟ordinanza 
“ha causato disastrose conseguenze per il territorio e per 
la popolazione del Comune”. 

Proviamo ad inviare questa ordinanza agli abi-
tanti di San Giuliano di Puglia e de L‟Aquila e 
chiediamo loro di venire a fare visita a Mafalda, 
il vero paese terremotato, il paese che dopo 10 
anni ha ancora bisogno che due persone si occu-
pino della questione date le enormi e disastrose 
conseguenze provocate. A quando un po‟ di di-
gnità e rispetto per i veri terremotati? 

Determina n.21 del 17.01.2011. Spese viaggio in Argentina: 

€ 851,00 per organizzazione viaggio in autobus A/R Mafalda-
Aeroporto di Fiumicino; € 198,00 per la stampa di opuscoli di 
"Infomafalda"; € 2.200,00 per realizzazione di un book foto-
grafico, € 450,00 per l'acquisto di targa ricordo, di una foto-
camera digitale, di una valigia. 

A destra i costi per il Comune di Mafalda, che 
non bada a spese, noi proponiamo alcuni prezzi 
di mercato: viaggio in bus fino a Roma con bus di 
linea circa € 40,00 a persona a/r moltiplicato per 
gli amministratori € 160,00; Book fotografico 
compresa stampa e album in pelle € 
1.000/1.200,00 euro (a meno che non si commis-
sionino le foto ad Oliviero Toscani); una buona 
valigia € 100,00, una buona targa € 80,00, una 
fotocamera digitale € 150,00. 



Un anno di attività 
di Barbara Palmisciano 
(Responsabile Dipartimento te-
soreria) 

 
Care Amiche e cari Amici, 
Sedersi dopo un anno e cercare 
di riassumere in poche righe 
tutta l'attività, gli obiettivi, la 
crescita politica e culturale del 
nostro gruppo non è cosa di po-
co conto. Stiamo attraversando 
un anno di cui i libri di storia 
parleranno, come dell'anno 
della grande crisi economica e 
non solo che ha investito tutto 
il mondo occidentale. Un anno 
che ha visto crollare il grande 
colosso del capitalismo ameri-
cano, che ha messo in discus-
sione le regole del mercato, 
che ha inginocchiato le econo-
mie dell'Unione Europea e che 
chè ne dica il premier non ha 
risparmiato l'economia italiana. 

L'economia è stagnante, la di-
soccupazione ai massimi storici 
in quest'anno. I bassi redditi 
hanno frenato drasticamente i 
consumi. Se non ci sono consu-
mi non c'è domanda di prodotti 
e quindi le aziende non produ-
cono, e se non c'è produzione 
non c'è bisogno di forza lavoro, 
quindi aumento della disoccu-
pazione. A questo si aggiunge 

una pressione fiscale crescente 
necessaria per risanare i conti 
pubblici, che assottigliano an-
cora di più i redditi e quindi i 
consumi. Un circolo vizioso che 
sembra non avere via d'uscita. 
L'asse della ricchezza interna-
zionale si sta spostando da oc-
cidente a oriente verso le eco-
nomie dei paesi emergenti, In-
dia e Cina, che pongono le vec-
chie economie, Europa e Ame-
rica, a dover scegliere nuovi 
mercati dove vendere i propri 
prodotti, nuove terre dove pro-
durre a costi più concorrenzia-
li. Chi dovrebbe decidere le 
strade giuste da percorrere per 
poter porre un freno alla ten-
denze storiche che stiamo vi-
vendo? chi dovrebbe cercare in 
questa nuova era economica le 
opportunità da sfruttare per 
rilanciare le ricchezze naziona-
li? La politica. È la politica che 
deve fermarsi. È la politica che 
deve guardare con lungimiran-
za agli avvenimenti storici, ci-
vili e sociale e disegnare la 
strada sulla quale le nuove ge-
nerazioni dovranno crescere. 
La politica non può lasciare che 
il mercato si regoli da solo, non 
può chiudere gli occhi e far 
quadrare il bilancio strizzando i 
già minimi redditi delle fami-
glie con la tassazione. Un bi-

lancio non è un pallottoliere di 
numeri messi lì a caso per gon-
fiare i totali. Il bilancio è la 
concretezza dei progetti messi 
in campo per la crescita di un 
paese, elaborato con corret-
tezza, prudenza e veridicità. Il 
bilancio dello Stato come quel-
lo del nostro comune deve rac-
contare le risposte che un am-
ministrazione dà ai problemi 
della collettività, le strategie 
poste in essere per garantire 
un futuro alle prossime genera-
zioni. Lungimiranza e responsa-
bilità vanno pretesi da qualsiasi 
uomo politico, e il gruppo poli-
tico del PD di Mafalda ha fatto 
propri questi valori, perché è 
di valori che si parla, e li mette 
in campo in ogni iniziativa o 
progetto ponga in essere. Un 
anno di attività che ha dettato 
i temi di discussione, che ha 
realizzato con le proprie risor-
se finanziarie incontri, dibatti-
ti, la stampa di MenteLocale, 
le spese di affitto della sezio-
ne, l'informazione attraverso 
manifesti e locandine. Un'atti-
vità oculata e responsabile che 
ci vedrà impegnati nel prossi-
mo futuro con determinazione 
ed impegno cercando di smuo-
vere coscienze in letargo che 
troppo spesso non lasciano spe-
rare in un futuro migliore. 

  Il nostro  
  PartitoDemocratico 
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Dalla parte delle 
donne 
di Mary Palmisciano 
(Responsabile Dipartimento 
Donne Democratiche) 
 
Care Amiche e cari Amici, 
il 2010 si è concluso e, nel be-
ne e nel male, si chiude un an-
no difficile e come sempre ci si 
carica della speranza che il 
prossimo sia migliore. Come 

dipartimento donne democrati-
che tra le attività svolte 
quest‟anno vogliamo ricordare 
la meravigliosa giornata orga-
nizzata a Mafalda in occasione 
della “ festa delle donne”; an-
cora ne ricordiamo con piacere 
la sincera e a tratti commossa 
partecipazione e come scrisse 
il quotidiano PRIMOPIANO 
”ottimo esempio di collabora-
zione tra donne che ha portato 
in poco tempo 

all’organizzazione di un evento 
politicamente rilevante in un 
piccolo comune come quello di 
Mafalda”. Ci sentiamo per que-
sto di dire che è tempo di valo-
rizzare ancora di più i talenti e 
le energie femminili. Guardan-
doci intorno se da un lato ci 
sono importanti esempi a con-
fermare un cambiamento (con 
plauso abbiamo salutato 
l‟elezione del segretario gene-
rale della CGIL e già da un po‟ 

 



il presidente di Confindustria, 
entrambe donne) dall‟altro as-
sistiamo ancora ad una mercifi-
cazione della figura femminile 
da parte della televisione e con 
stupore da parte di alcune alte 
cariche dello stato. Per questo 
ci sentiamo di dire: basta! E 
diciamo da donne alle donne di 
tutte le età, di tutte le estra-
zioni sociali e di tutte le estra-
zioni politiche: apriamo gli oc-
chi, non giustifichiamo più, non 
lasciamoci abbindolare da di-
scorsi mistificatori, siamo più 
forti e pretendiamo rispetto 
per tutte, soprattutto preten-
diamo diritti, che ci spettano e 
non sono in vendita, lo dice il 

nome stesso “diritto” non 
“offerta”. Dobbiamo stare at-
tente a chi ci copre di nomi 
nuovi come ESCORT (neanche 
fossimo automobili!), a chi ci 
adula dandoci incarichi che poi 
si rivelano marginali oppure 
spinosi, dobbiamo prestare at-
tenzione all‟uomo di potere 
che dice di non vedere tra i 
giovani una figura sostitutiva. 
Non è vero: si faccia largo ai 
giovani e a più donne, a nuove 
idee, proposte, energie e poi si 
giudichi. Che questo anno ter-
minato e tutti gli avvenimenti 
appena passati ci siano da e-
sempio per una più forte con-
sapevolezza futura. Certo è 

che 
guardan-
do i telegior-
nali le speranze 
tendono ad affievolir-
si: crisi, scioperi, disoccu-
pazione, instabilità, specula-
zione. Ma abbiamo un dovere: 
lasciare questo mondo migliore 
di come lo abbiamo trovato. 
Per cui ecco l‟augurio più gran-
de che possiamo fare e farci 
per il nuovo anno: trovare la 
forza, il coraggio e le energie 
necessarie per regalare a noi e 
alle future generazioni un mon-
do migliore.  
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Partecipazione au-
tentica 
di Sandro Colagioia 
 (Responsabile Dipartimento 
Sviluppo, Ambiente, Territo-
rio ed Enti Locali) 
 
Cari Amiche e cari Amici, 
se guardiamo alla vita politica 
in generale è obbligatorio fer-
marsi per fare un bilancio di 
quello che è successo nel re-
cente passato, di quello che 
succede nel nostro presente e 
pensare di progettare qualcosa 
di nuovo, di veramente nuovo 
per il futuro, che possa andare 
incontro alle esigenze di tutti, 
cercando di avere un compor-
tamento coerente tra parole e 
fatti, fatti che, come dice la 
parola stessa devono essere 
realmente concreti. Non è pos-
sibile non pensare a quello che 
è successo nelle scorse elezioni 
(scusate, ma la lingua batte 
dove il dente duole) dove 
un‟accozzaglia di persone riu-
nite solo a fini elettoralistici ha 
fatto dell‟ambientalismo il pro-
prio Ideale principe. Proprio in 
virtù di questo ideale questi 
signori hanno deciso di NON 
partecipare alla manifestazio-
ne contro il nucleare svoltasi a 
Dicembre 2009 a Termoli; in 
nome dell‟ambientalismo que-

sti signori hanno invitato e noi 
abbiamo potuto vedere in giro 
per Mafalda “personaggi folklo-
ristici” che dopo il mese di 
Giugno 2009 non ritrovano più 
la strada per arrivare a Mafalda 
visto che ormai non si vede più 
nessuno. Ideale che però ogni 
tanto fa comodo ritirare fuori 
in particolare in prossimità 
d‟impegni elettorali e vedremo 
se per le prossime scadenze 
elettorali della nostra provincia 

o regione non venga ripreso in 
considerazione, per strumenta-
lizzare qualsiasi cosa, basta 
che alla fine ci siano voti. Però 
ad essere onesti l‟attuale am-
ministrazione una decisione 
forte in nome  
dell‟ambientalismo l‟ha presa: 
ha eliminato il Comitato Tecni-
co Scientifico, costituito dalla 
passata Amministrazione per 
cercare di dare informazioni 
alla cittadinanza; più volte ra-
gazzi di Mafalda laureati pre-
senti nel CTS sono stati indicati 

come marionette manovrate da 
qualcuno, ma se fosse così per-
ché l‟attuale sindaco non ha 
chiamato questi ragazzi e di-
mostrato la loro ignoranza? 
Forse non era ignoranza o ma-
nipolazione la cultura di quei 
ragazzi di Mafalda. Una volta 
bloccata la CTE (sarà vero?) 
per fare qualcosa di buono per 
l‟ambiente si potrebbe guarda-
re a quel che succede nei paesi 
limitrofi con la raccolta dei ri-
fiuti porta a porta, cercando di 
regolarizzare gli orari di smalti-
mento dei rifiuti domestici. 
Non si può pensare di svendere 
una quota del bosco Ciociare 
per realizzare un punto di sosta 
per camper, anche perché nei 
punti di sosta i camper, si fer-
mano è vero ma scaricano i lori 
rifiuti e ripartono. Vorremmo 
sapere se ci sono progetti reali, 
realmente finanziati, e non so-
lo promesse di finanziamento, 
perché in questo periodo che 
precede le elezioni verranno 
fuori tante promesse, come 
tante promesse sono state fat-
te in passato. E poi basta con 
la favoletta che se il Circolo PD 
di Mafalda fa qualcosa ci deve 
essere sempre qualcuno dietro 
che ha indicato cosa fare. Il 
circolo PD di Mafalda pensa, 
crede e lavora per andare oltre 
questo vecchio modo di pensa-
re la politica; non vogliamo u-

 



na 
politica 

fatta di croci 
segnate ogni cin-

que anni, ma pensia-
mo ad una politica fatta 

di partecipazione, la parteci-
pazione che cerchiamo di avere 
noi ragazzi del circolo PD di 
Mafalda, e sostenitori soprat-
tutto di “Intesa Democratica”, 
è una partecipazione non più di 
pettegolezzi o dicerie ma una 
partecipazione fondata sulla 
condivisione di un programma 
e non di simpatie o, come spes-
so accade, di antipatie. La par-
tecipazione che vogliamo deve 
essere una partecipazione di 
sostanza, cercando anche di 

colmare quelli che possiamo 
definire vuoti culturali, pro-
muovendo e partecipando in 
tal senso ad incontri, convegni 
e corsi di politica, manifestan-
do anche contro chi, dal nostro 
punto di vista, non governa 
l‟Italia nel modo giusto. Guar-
diamo con i nostri occhi, pen-
siamo con la nostra mente e 
agiamo con le nostre forze per 
migliorare il nostro comune, la 
nostra provincia, la nostra re-
gione e anche la nostra nazio-
ne. Vorrei infine far presente 
che non chiudiamo le porte in 
faccia alle persone che si vo-
gliono avvicinare e partecipare 
con noi a costruire qualcosa di 
nuovo; queste però non posso-

no pretendere un nostro 
“snaturarci” in cambio di un 
loro appoggio o di una loro cro-
ce, come se questo fosse un 
favore che ci viene concesso, 
non vogliamo persone che si 
avvicinano a noi per avere 
qualcosa in cambio dopo; cer-
chiamo e vogliamo persone che 
hanno voglia di lavorare e di 
impegnarsi per il nostro futuro, 
persone che hanno voglia di 
costruire un mondo migliore di 
quello che hanno trovato, per-
ché fino a quando non ci ruba-
no anche la libertà di sceglie-
re, il futuro è nelle nostre ma-
ni e non dobbiamo lasciarci 
sfuggire questa possibilità. 

CONTROTENDENZA 
(dedicato a chi la pensa diversamente dal resto del mondo sul tema dell’erogazione dei servizi) 

 
I FATTI: 
Sabato 22 Gennaio 2011 a Mafalda inizia a nevicare copiosamente intorno alle 15.00. 
Pulizia delle strade(una sola passata) fino alle ore 18,30. 
In pratica dalle 19 di sera alle 9.00 del giorno seguente nessun mezzo intervenuto per la pulizia 
delle principali strade cittadine(ricoperte da circa 40cm di neve) tranne lo spartineve che opera-
va sulle strade provinciali. 
Lunedi 24: situazione della circolazione migliorata. 
Nessuna ordinanza di chiusura delle scuole e bambini rimandati a casa alle ore 09.15 per il man-
cato funzionamenti dei termosifoni. 
Che ognuno faccia le proprie considerazioni, del resto i fatti parlano da soli. 
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Accendiamo la  
speranza di un  
futuro migliore 
di Paola Matassa 
 
 
L‟11 dicembre 2010, a Roma si 
è svolta la manifestazione del 
PD contro l‟attuale governo 
Berlusconi, alla quale ho parte-
cipato. Essendo alla mia prima 
esperienza da manifestante a 
livello nazionale, non sapevo 
esattamente cosa aspettarmi, 
ma sicuramente non immagina-
vo che avrei visto così tante 
persone. Il nostro era un corteo 
che rappresentava tutta 
l‟Italia, senza nessuna distin-
zione, né di sesso, né prove-
nienza, né d‟età. C‟erano mi-

gliaia e migliaia di persone di-
verse, con vite diverse, ma 
quel giorno c‟era una cosa che 
le accomunava tutte, ovvero il 
loro obiettivo: far sentire la 
propria voce, esprimere il pro-
prio dissenso verso la politica 
di governo che ha ormai perso 

il suo scopo, cioè creare idee e 
progetti finalizzati al benesse-
re del POPOLO ITALIANO e non 
esclusivamente del proprio. 

Negli occhi delle persone ho 
letto tanta stanchezza, non 
causata dalle lunghe ore di vi-
aggio come si potrebbe pensa-
re, ma dal fatto che quegli oc-
chi, in questo momento, non 
riescono a vedere un futuro 
che realizzi le loro aspettative, 
ma soprattutto quelle dei loro 
figli, ed è solo ascoltando le 
parole del presidente del parti-
to Bersani, ricche di nuovi pro-
getti, nuove idee, nuovi obiet-
tivi e aspirazioni, che 
nell‟animo dei presenti in quel-
la piazza, si è potuta riaccen-
dere la speranza in un futuro 
migliore, perché c‟è ancora 
“qualcuno” a cui interessa il 
bene del Paese. 



La formazione  
politica per le  
nuove generazioni 
 
“Noi siamo convinti che il mon-
do, anche questo terribile intri-
cato, mondo di oggi può essere 
conosciuto, interpretato, tra-
sformato, e messo al servizio 
dell'uomo, del suo benessere, 
della sua felicità. La lotta per 
questo obiettivo è una prova che 
può riempire degnamente una 
vita”. Così affermava Enrico Ber-
linguer. E il mondo di oggi, così 
trasformato e cambiato non può 
essere conosciuto senza 
un‟adeguata formazione. Forma-
zione: questa ormai quasi desue-
ta parola, si può pensare colle-
gandola a tanti contesti, 
dall‟università al mondo del la-
voro, dallo Stato agli Enti locali, 
dalla grande alla piccola azien-
da, dall‟attività amministrativa 
alla politica. Senza formazione, 
non c‟è politica, non c‟è cultura, 
non c‟è sviluppo. Fare politica 
significa fornire risposte fattibili 
ai problemi che la realtà ci met-
te davanti. Ma non solo: significa 
anche anticipare i possibili pro-
blemi, capire l‟evoluzione del 
sociale, e riuscire a sintetizzare 
le proprie idee con il dato con-
creto, prima che questo venga in 
essere. Per interpretare davvero 
le condizioni di uomini e donne, 
per rendere credibili ideali di 
trasformazione della società, di 
cambiamento, per ottenere ri-
sultati, per governare seriamen-
te, occorre sapere. Di fronte ai 
pericolosi risvolti occupazionali 
derivati dalla imponente crisi 
economica, ad un mercato del 
lavoro profondamente mutato e 
ad una giungla contrattuale che 
“precarizza” il lavoratore in 
quanto tale ed il suo progetto di 
vita, nonché di fronte ad un si-
stema di relazioni industriali non 
governato da regole certe, 

l‟Associazione Lavoro&Welfare 
ha avvertito, come primaria, 
l‟esigenza di elaborare un pro-
getto formativo sui temi del la-
voro, dell‟economia e delle rela-
zioni industriali, partendo pro-
prio dall‟alfabetizzazione del 
mercato del lavoro, ed ha orga-
nizzato, a Roma, il primo corso 
di Formazione politica per le 
nuove generazioni. La finalità 
del corso è stata quella di rivol-
gersi ai giovani, a coloro che co-
minciano ad avvicinarsi al mondo 
spesso respingente della politica 
per “contribuire a formare una 
nuova classe dirigente prepara-
ta, che si avvicini a una buona 
politica, fatta di contenuti e di 
visioni”. E, in un momento di 
stagnazione della politica senza 
etica né confini né regole, è 
sembrato giusto fornire ai giova-
ni, ai lavoratori e a chi è in cer-
ca di lavoro “gli strumenti di co-
noscenza utili per difendersi da 
un mercato del lavoro spesso 
non sicuro e trasparente.  Il pro-
gramma formativo si è articolato 
in 5 giornate seminariali, dal 7 
ottobre 2010 al 2 dicembre 2010 
ed ha visto la collaborazione di 
esponenti del mondo accademi-
co e politico ciascuno esperto 
della materia oggetto 
d‟insegnamento. Tra le relazioni 
quella della Prof. Roberta Borto-
ne sull‟”alfabetizzazione del 
mercato del lavoro”, poi 
dell‟On. Piero Fassino sul 
”Mercato del lavoro e welfare in 
Europa”, dell‟On. Matteo Cola-
ninno su “Impresa capitale e la-
voro”, del Prof. Stefano Fassina 
su “Economia e Lavoro”, 
dell‟On. Cesare Damiano sulla 
“Storia del sindacato e relazioni 
industriali”. Non si è trattato di 
lezioni esclusivamente frontali, 
ma di uno scambio di idee tra 
relatori e partecipanti, attraver-
so domande e ragionamenti con-
divisi dai quali sono emersi spun-
ti di riflessione interessanti sol-
lecitati dalla lettura “giovane” 

di chi alcuni temi e problemati-
che le vive quotidianamente. Il 
corso di formazione si è concluso 
con la cerimonia di consegna 
degli attestati di partecipazione, 
e con una visita guidata alla Ca-
mera dei Deputati. Ha suggellato 
la prima esperienza formativa 
dell‟Associazione la magnifica 
Lectio Magistralis del Presidente 
Oscar Luigi Scalfaro su "La Costi-
tuzione Italiana". Il corso ha re-
gistrato la frequenza di 77 par-
tecipanti di un‟età compresa, 
per lo più tra i 20 e i 30 anni, 
prevalentemente di Roma, ma 
anche del Molise, delle Marche e 
dell‟Emilia Romagna, iscritti e 
non a diversi partiti politici. La 
formazione è la chiave di lettura 
per formare i dirigenti del nostro 
Paese, ed è il tema centrale per 
il ricambio generazionale. E‟ ar-
rivato il momento di dare la pos-
sibilità alle nuove generazioni di 
partecipare con le proprie idee 
al progetto politico del Paese, 
attraverso la loro visione e le 
loro proposte, ed è arrivato il 
momento che le nuove genera-
zioni prendano i loro spazi del 
sapere, della formazione, della 
comunicazione, della progetta-
zione, dell‟elaborazione. Il corso 
di formazione proseguirà con 
una seconda edizione nelle Mar-
che, ci auguriamo che il proget-
to funzioni, che interessi un 
pubblico sempre più numeroso, 
una generazione che abbia vo-
glia di crescere e di sapere, per-
ché - per chiudere con le parole 
di Aldo Moro - “Di sicuro, ci sarà 
sempre chi guarderà solo la tec-
nica e si chiederà 'come', mentre 
altri di natura più curiosa si 
chiederanno 'perché'. Personal-
mente ho sempre preferito l'ispi-
razione all'informazione". 
 

Maria Teresa Altorio, Coordina-
trice Lavoro&Welfare Lazio 
www.lavorowelfare.it              
Tel.06/67606122  
lavorowelfare@gmail.com 
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 Cantastorie 
  Rubrica Letteraria 

a cura di Fiorenzo Colagioia 

La letteratura: una possibile soluzione alla crisi odierna 
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“Non c’è nulla di nuovo sotto il 
sole” (Qo 1,9). Questa meravi-
gliosa frase, contenuta nel li-
bro biblico del Qohelet, è sen-
za ombra di dubbio una verità 
incontrovertibile. Sulla scena 
di questo mondo cambiano gli 
individui ma la specie umana 
rimane la stessa, con gli stessi 
pregi e gli stessi difetti. A buon 
diritto Cicerone affermava che 
bisogna guardare alla Storia 
come ad una maestra di vita, 
se si vuol evitare di ricadere 
negli stessi errori/orrori del 
passato. Sulla base di queste 
convinzioni, Mentelocale fin 
dal suo primo numero dispone 
di questa particolare rubrica in 
cui vengono narrati eventi sto-
rici e riportati pensieri, rifles-
sioni e opere di letterati e filo-
sofi. Pertanto ciò di cui questa 
rubrica si occupa non consiste 
in trattazioni di tipo scolastico, 
come ritengono alcuni, ma in 
narrazioni che hanno lo scopo 
di offrire spunti di riflessione in 
grado di renderci ancor più 
consapevoli dell‟ inutilità e 
dell‟aspetto tragico di alcuni 
eventi storici. Non a caso i nu-
meri di Mentelocale dell‟anno 
scorso si sono incentrati sulla 
narrazione degli episodi più 
drammatici della Storia. 
Quest‟anno la rubrica si occupa 
dei letterati, con il medesimo 
obiettivo di mettere in risalto 
le soluzioni che essi ci hanno 
proposto, per poi adottarle ri-
guardo a problemi attuali. In 
questo periodo in cui nella no-
stra nazione regnano sovrani la 
brama di fama e di potere, 
l‟illegalità, l‟adulazione, il 
clientelismo e la gravissima of-
fesa del decoro pubblico, calza 
a pennello quanto il poeta Dan-

te Alighieri (Firenze 1265–
Ravenna 1321) riporta nel sesto 
canto del Purgatorio della Divi-
na Commedia: “Ahi serva Ita-
lia, di dolore ostello, nave san-
za nocchiere in gran tempesta, 
non donna di province, ma bor-
dello”. Sembra infatti che 
l‟Italia sia governata da tutto 
fuorchè da un‟istituzione poli-
tica. La cosa più allarmante è 
che davanti al livello di deca-
denza ovvia in cui oggi versa 
l‟Italia, ci sia chi continua a 
negare e a sottovalutare il pe-
ricolo che la democrazia italia-
na stia davvero degenerando in 
una dittatura. Come ha ben 
denunciato lo scrittore britan-

nico George Orwell, pseudoni-
mo di Eric Arthur Blair, 
(Motihari, India,1903-Londra 
1950) nel suo celebre romanzo 
satirico - allegorico “Animal 
farm”, non può dirsi realmente 
democratico un Paese in cui 
“tutti sono uguali ma alcuni 
sono più uguali degli altri!”. E 
questo è quanto oggi accade in 
Italia, dove la democrazia ri-
sulta solo una parola che serve 
a definire formalmente un Pae-
se in cui in realtà essa non tro-
va riscontro. Come può dirsi 
rappresentante di democrazia 
chi manipola giornali e televi-
sioni a suo servizio, oppure chi 
mette in discussione l‟operato 
dei magistrati solo perchè con 
onestà essi cercano di far ri-
spettare la legge ad ogni citta-

dino? Semmai questo sarebbe 
indice di vera democrazia! A 
coloro che cercano di “mettere 
dei chiavistelli nel nostro cer-
vello” (scienziata Rita Levi 
Montalcini), giornalisti e citta-
dini non dovrebbero reagire 
chinando il capo in silenzio, 
avendo paura di esprimere le 
proprie idee per non vedere a 
rischio il proprio posto di lavo-
ro, come fece ad esempio lo 
scrittore italiano Torquato Tas-
so (Sorrento 1544 – Roma 
1595). Egli, per timore che la 
Santa Inquisizione includesse la 
sua “Gerusalemme Liberata” 
nell‟indice dei libri proibiti, si 
vide costretto a contenere la 
sua predilezione per la descri-
zione di scene sessuali. Ogni 
cittadino che ama realmente il 
proprio Paese dovrebbe invece 
imitare l‟oratore greco Demo-
stene (Atene 384–Calauria 
322a.C.) che non ebbe paura di 
accusare pubblicamente il re di 
Macedonia, Filippo II, padre del 
celebre Alessandro Magno, e di 
lottare contro di lui quando la 
s u a  a s c e s a  m i n a c c i ò 
l‟indipendenza delle città gre-
che. Eppure nella nostra Italia 
ci sono persone contente di 
questo squallore, perchè viene 
loro offerta la possibilità di 
guadagnare piuttosto che di 
perdere, convinti che l‟onestà 
in fondo abbia solo un valore 
astratto. Questi adulatori non 
si rendono però conto che in 
realtà sono dei perdenti: come 
ha affermato giustamente lo 
scrittore tedesco Johann Wol-
fgang von Goethe (Francoforte 
sul Meno 1749 – Weimar 1832) 
“Nessuno è più schiavo di colui 
che si ritiene libero senza es-
serlo”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Johann_Wolfgang_von_Goethe


       L’Intervista 

a cura della Redazione 

E‟ un economista di grande e-
sperienza, fa parte della segre-
teria del Pd ed è responsabile 
del settore Economia e Lavoro. 
E‟ stato consigliere economico 
del ministero del Tesoro (ai tem-
pi di Carlo Azeglio Ciampi). Ha 
lavorato a Washington preso il 
Fondo monetario internazionale. 
Ha lavorato al Ministero 
dell‟Economia e delle Finanze. E' 
d i r e t t o r e  s c i e n t i f i c o 
dell‟associazione Nuova Econo-
mia Nuovo Sviluppo.  
Siamo molto onorati di ospitare 
su MenteLocale, trattando non 
solo temi economici, il pensiero 
di 

Stefano Fassina 
 
ML: Dott. Fassina, la prima do-
manda riguarda l'attualità: nel PD 
c'è un'alta presenza di donne e 
proprio di donne si parla molto 
ultimamente. Da un lato le prosti-
tute intervistate da tutti i giornali 
e televisioni italiane, dall'altra le 
donne della politica (di sinistra) o 
del giornalismo che si mobilitano 
per ristabilire la dignità della don-
na. Da uomo, politico, membro 
della Segreteria di un Partito che 
ha al suo interno donne di alto 
spessore politico, umano, morale 
che sono assolutamente indignate 
dalla situazione attuale, come le 
sembra possibile che invece le 
donne del PDL, ministri, parla-
mentari, politiche, non si siano 
scosse di fronte al fatto che il loro 
leader sia indagato per fatti così 
gravi? 

 
SF: Non spetta a me farmi inter-
prete del punto di vista delle don-
ne del Pdl, avranno le loro ragioni 
soprattutto politiche. Ma su un 
punto è necessario un chiarimen-
to. Spesso si trincerano dietro due 
concetti entrambi non condivisibi-
li. Il primo, il concetto della liber-
tà, secondo cui bisogna riconosce-
re la libertà delle donne di imma-
ginare dignità diverse. La dignità 
è un valore comune, condiviso e 
ovviamente rimesso alla libertà di 
ognuno, ma è chiaro che non esi-
ste artificio mentale e filosofico, 
sulla base dell‟idea di libertà, che 
possa giustificare il mercimonio 
come modalità di crescita profes-
sionale, politica o quanto altro. La 
dignità delle donne è l‟essere li-
bere di crescere professionalmen-
te senza nulla dovere in cambio. 
Inoltre suona strumentale l‟uso 
che il centro destra fa della mora-
le in alcuni campi inseguendo il 
consenso politico. Insomma com-
battono i “bacchettoni”per difen-
dere il loro capo ma dimenticano 
le volte in cui bacchettoni sono 
loro, trincerandosi dietro quella 
dignità, moralità, che adesso 
combattono e negando quella li-
bertà che adesso difendono. 
L‟altro concetto è che secondo le 
donne del Pdl la loro azione di 
governo e le loro politiche dimo-
strano il rispetto per la dignità 
delle donne. Mi limito alla norma 
delle dimissioni in bianco, ma po-
trei citare dati sulla disparità di 
genere, per dimostrare quanto 
questa dignità sia concetto stru-
mentale, se non paradossale. 
 
ML: Stiamo affrontando un crisi 
della società civile, dove l‟illecito 
e l‟immorale stanno diventando 
quotidianità. Cosa potrebbe fare il 
PD per riequilibrare il senso della 
moralità? 
 
SF: Il PD sta lavorando al suo pro-
gramma, come dimostrano le As-
semblee nazionali svolte in varie 
parti del paese; ma un programma 
non è solo un‟insieme di proposte, 

è la visione di una società, è im-
maginare l‟Italia che vogliamo per 
noi e i nostri figli. Per noi è la po-
litica che deve immaginare e gui-
dare la costruzione della società 
futura, più giusta, meno discrimi-
nante e più meritocratica; non 
certo la televisione che al limite 
può rappresentarla. La politica 
non può, quindi, rimanere ancilla-
re all‟economia. Non può limitarsi 
a liberare gli individui dai lacci e 
lacciuoli delle istituzioni pubbli-
che. La politica deve portare a 
sintesi interessi diversi ed orien-
tarli verso il bene comune definito 
in un processo democratico. Fa 
piacere vedere che anche la Presi-
dente di Confindustria, Emma 
Marcegaglia, in una lettera al 
sole24 Ore del 17 febbraio parla di 
etica, di responsabilità sociale 
dell‟impresa. Cito un passaggio 
“Senza etica non c‟è impresa”. 
Ecco, senza etica pubblica, e nel 
caso dei politici direi anche priva-
ta, non c‟è un paese. Questa è 
sempre stata l‟idea che noi abbia-
mo dell‟Italia. La riscoperta 
dell‟etica come fattore guida di 
ogni attività. Per anni abbiamo 
abdicato all‟etica in virtù di uno 
pseudo pragmatismo di destra che 
altro non era che logica spicciola, 
interpretato spesso come la logica 
delle scorciatoie. Bene, il prezzo 
di questo pragmatismo è stato non 
solo un decadimento dell‟etica 
ma, ancora peggio, zero riforme, 
un paese bloccato esattamente al 
punto di inizio del berlusconismo, 
con gli stessi problemi, con gli 
stessi vincoli, con la stessa buro-
crazia, con la totale mancanza di 
merito e di competitività, con un 
debito pubblico più alto e pressio-
ne fiscale crescente. Insomma, 
più che un Italia più liberale, il 
berlusconismo ci lascia un‟Italia 
più libertina. Per questo parliamo 
della necessità di una riscossa ci-
vica. 
 
ML:  Oggi la delocalizzazione, che 
spesso penalizza i lavoratori,  
sembra essere la conseguenza na-
turale della globalizzazione a cui 
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nessu-
na azienda 

che voglia so-
pravvivere alla crisi 

può sottrarsi. Quale 
prospettiva vede per il 

mondo del lavoro in un conte-
sto come quello attuale? 
 
SF:Come detto prima, l‟obiettivo 
del PD non è solo quello di fare 
proposte ma anche di immaginare 
un paese. E noi immaginiamo un 
paese in cui la competizione glo-
bale, la globalizzazione, non siano 
strumento per alimentare disegua-
glianze, ma un motivo per ripen-
sare e ricostruire una società e un 
mondo del lavoro più giusto ed 
equo. La globalizzazione è un fe-
nomeno inevitabile ma la politica, 
di fronte a fenomeni di questo 
tipo, si pone come guida del cam-
biamento e non come soggetto 
che lo asseconda in base alle pro-
prie convenienze. Per noi la glo-
balizzazione e la delocalizzazione, 
come effetto della prima, sono 
l‟occasione per ridisegnare la no-
stra società e il nostro paese. 
 
ML: Caso FIAT. L'equilibrio tra 
produzione aziendale, competitiva 
e diritti dei lavoratori è spesso 
difficile da trovare. È corretto 
pensare che il rilancio economico-
industriale della fabbrica italiana 
debba pesare sui diritti dei lavora-
tori? 
 
SF: La globalizzazione, e direi il 
caso Fiat, ci ha messo di fronte ai 
nostri limiti, nonché di fronte al 
fallimento del governo Berlusconi. 
Infatti se in Italia negli ultimi ven-
ti anni ci fosse stata una vera ri-
voluzione liberale, come alcuni 
raccontano, il dopo Marchionne 
non avrebbe avuto senso. Purtrop-
po l‟Italia di Berlusconi è rimasta 
ferma. Celebrare la “modernità” 
economicistica di Marchionne im-
plica una prospettiva di rassegna-
zione pragmatica e di subalternità 
politica al lavoro. Invece, la cen-
tralità politica ed economica del 
lavoro è l‟eredità del „900 da por-
tare nel riformismo del XXI secolo. 
La sfida che abbiamo di fronte 
come paese, e ovviamente come 
partito, è quella di rimboccarci le 
mani, tutti. Ognuno deve fare la 
sua parte: i lavoratori accettando 
di mettersi maggiormente in gioco 

sul fronte della produttività, le 
imprese investendo sul fronte del-
la innovazione e condivisione del-
le proprie scelte e benefici. Com-
pito del Pd , è promuovere la cen-
tralità culturale e politica del la-
voro, in tutte le sue articolazioni, 
per ricostruire le condizioni dello 
sviluppo integrale della persona 
(ed è qui il senso di fondo 
dell‟incontro tra le culture fonda-
tive del Pd) e rilanciare una de-
mocrazia delle classi medie, fon-
data sul lavoro, in alternativa alla 
democrazia populista della destra. 
 
ML: I nuovi paesi emergenti hanno 
tassi di crescita elevatissimi ed 
impongono nuovi modelli al mer-
cato globalizzato. Intanto l'Italia, 
buona parte dell'Europa e gli Stati 
Uniti sono in cerca di soluzioni per 
rialzarsi dalla pesante crisi. In un 
contesto di equilibrio mondiale 
così instabile, con così tante nuo-
ve varianti ed in continuo cambia-
mento non si può continuare a 
parlare ed agire seguendo vecchi 
modelli. Qual è, secondo lei, la 
nuova veste che dovrà assumere 
la politica per rispondere ai pro-
cessi in atto? 
 
SF: Immaginare, costruire, la nuo-
va società in un contesto globale 
radicalmente cambiato. E non so-
no parole prive di significato. La 
politica, o almeno quella del PD, 
adesso ha il compito arduo di im-
maginare non risposte ai problemi 
contingenti, ma l‟Italia del doma-
ni. Un‟Italia che progetta il suo 
futuro industriale attraverso ade-
guate politiche, attualmente ine-
sistenti, che indichino quali setto-
ri sviluppare, in quali settori inve-
stire; un‟Italia che progetta 
un‟economia sostenibile anche 
ecologicamente, che costruisce un 
mercato del lavoro per i giovani e 
le imprese di domani, che punta 
sulla conoscenza. La sfida di oggi 
è affrontare il domani. Per questo 
la politica deve prospettare 
un‟idea di società, economica-
mente ed eticamente intesa, un 
progetto paese, e su questo chie-
dere e ottenere la fiducia dei cit-
tadini, perché adesso la sfida ri-
guarda tutti. 
 
ML: Molte Amministrazioni comu-
nali, tra cui quella del nostro pae-
se, non sono in grado di mettere 

in atto progetti di sviluppo che 
abbiamo una visione del futuro 
non a 5 anni (tanto per pianificare 
le prossime elezioni) ma a 20, 30 
anni. E quando qualcuno prende 
iniziative valide sul campo dello 
sviluppo sostenibile, spesso ci si 
trova a dover combattere contro il 
“partito del no”, quelli cioè che 
sono contro tutto. Questo rende 
difficile pianificare azioni concre-
te e rivoluzionarie (che è quello di 
cui l'Italia ha bisogno). Lei crede 
che ci possa essere un futuro 
(roseo o semplicemente un futuro) 
per i piccoli comuni italiani (in 
particolare quelli del sud) che vi-
vono ormai in modo strutturale in 
queste logiche reazionarie? 
 
SF: La sfida del Pd è esattamente 
questa. Immaginare, condividere 
e costruire a lungo raggio e non 
per meri tornaconti elettorali. Ma 
attenzione quando si parla di co-
munità locali: un conto sono i par-
titi del no, che in quel no hanno la 
loro ragione sociale, un conto so-
no le ragioni di quel no. E qui mi 
ricollego all‟idea di condivisione 
prima espressa. Un paese non lo si 
cambia dividendo, chiamando le 
persone a continui referendum 
pro o contro; lo si cambia insie-
me, dialogando, ascoltando e so-
prattutto condividendo le scelte. 
Il paese ha bisogno di crescere, di 
innovarsi e anche di reinventarsi. I 
partiti del no sono parte del pro-
blema, ma non il problema. Vanno 
combattuti quando i no sono stru-
mentali, ideologici ed egoistici, 
ma i vincoli che bloccano il paese 
non sono solo loro, sono ben altri: 
assenza di politiche di ampio re-
spiro, poca concorrenza, scarsa 
competitività, poca innovazione, 
poche prospettive qualificanti per 
i giovani e per le donne, bassa 
natalità, ecc ecc. A bloccare il 
paese è stato il berlusconismo, più 
che il partito dei no. Ci avevano 
promesso una rivoluzione liberale 
e invece di liberale non c‟è nulla. 
Più che una rivoluzione rischiamo 
di certificare una pesante involu-
zione. 
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Lettera ricevuta in occasione 
del compleanno di MenteLocale 
 
Salve a tutti ed un saluto parti-
colare alla direttrice di “Mente 
Locale” Chiara Valentini e ai 
suoi collaboratori con l‟auspicio 
che il compleanno che festeggia-
mo assieme oggi per la loro 
“creatura” sia benaugurante per 
il futuro di questa pubblicazione 
che svolge un essenziale ruolo di 
servizio e di presenza per 
l‟intera comunità di Mafalda. 
Per il Consiglio Nazionale 
dell‟Ordine dei Giornalisti, che 
ho l‟onore di rappresentare, 
l‟esistenza di periodici come 
questo rappresenta un fonda-
mentale sintomo di democrazia 
in un Paese come il nostro che 
non sta certo attraversando un 
felice momento per quanto ri-
g u a r d a  i l  s i s t e m a 
dell‟informazione e della comu-
nicazione. Voi tutti sapete che 
l‟editoria, in particolare il com-
parto della stampa quotidiana, 
vive un momento di grave e per-
durante difficoltà che ha portato 
nei mesi scorsi ad un drastico 
ridimensionamento nelle reda-
zioni di numerosi quotidiani di 
interesse nazionale. Nello stesso 
tempo, si è allargata a dismisu-
ra, a livelli ormai insostenibili ed 
intollerabili, la forbice tra i gior-
nalisti per così dire “garantiti” e 

quanti – ragazze e ragazzi - pur 
vivendo sostanzialmente di atti-
vità giornalistica, di fatto sono 
tenuti al margine del processo 
produttivo in un ambito di pre-
cariato normativo ed economico. 
E‟ contro questa situazione che 
gli organismi di categoria, in pri-
mis l‟Ordine, sono impegnati per 
ridare dignità, libertà ed auto-
nomia a quanti aspirano a svol-
gere la professione giornalistica. 
L‟Ordine ha predisposto da tem-
po una proposta di legge di rifor-
ma del proprio ordinamento – 
stiamo parlando di riformare una 
legge del 1963 che, sul piano 
della comunicazione rappresenta 
una vera e propria era geologica 
rispetto allo straordinario svilup-
po tecnologico in atto in questo 
settore da alcuni decenni! Una 
autoriforma, una sorta di impre-
sa al limite dell‟impossibile, in 
un contesto come quello italiano 
che è una somma di nicchie, di 
corporazioni, di interessi piccoli 
o grandi impegnati soprattutto a 
difendere il loro particolare, ma 
alla quale non siamo in alcun 
modo disposti a rinunciare! E‟ 
con questo processo di incessan-
te innovazione che siamo tutti 
impegnati a misurarci, sapendo 
che si tratta di una problema 
che non chiama in causa la sal-
vaguardia di un interesse di ca-
tegoria – in questo caso quella 

dei giornalisti – ma di una que-
stione che al contrario richiama i 
principi generali della conviven-
za civile in un Paese nel quale lo 
stesso dibattito civile mostra 
evidenti segni di imbarbarimento 
e di crescente divisione e con-
trapposizione, nel pieno di una 
crisi economica della quale non 
si riesce ancora ad intravvedere 
una via d‟uscita e che danneggia 
e penalizza soprattutto le giova-
ni generazioni. Ecco la ragione 
per la quale esempi virtuosi co-
me il vostro vanno salutati con 
favore, incoraggiati e sostenuti 
per il loro stretto, intimo rap-
porto con il territorio di cui aspi-
rano motivatamente ad assume-
re la funzione di presenza critica 
e di positivo stimolo. Ed è quello 
che l‟Ordine dei Giornalisti in-
tende continuare a fare, intensi-
ficando l‟impegno sul terreno 
della formazione e della qualifi-
cazione delle colleghe e dei col-
leghi. E‟ con questo impegno 
che Vi rinnovo a nome del Consi-
glio nazionale dell‟Ordine dei 
Giornalisti l‟augurio di buon 
compleanno, con la certezza che 
si tratta solo di un breve percor-
so del lungo cammino che vi at-
tende e lungo il quale non sarete 
lasciati soli. 

Enrico Paissan, vicepresidente 
Consiglio Nazionale Ordine dei 
giornalisti. 

 
Caro Direttore, 
mi capita spesso di perdermi 
nell‟entroterra Molisano, strade 
fra colline arate, vigne e uliveti 
curati da contadini a volte con-
torti come i loro alberi. Una ter-
ra che mostra la sua storia non 
perché sia scritta sui libri ma 
perché la si può indovinare guar-
dando le pietre di cui sono eret-
te le case e sotto la sferza del 
sole di luglio è bello fermarsi a 
bere una peroni ghiacciata nel 
bar del paese scrutato dagli oc-
chi curiosi degli avventori abi-
tuali. A volte qualcuno mi chie-

de “ma tu chi ssi” e allora rac-
conto la mia storia. Sono un e-
migrante al contrario, ho abban-
donato la grassa Padania stanco 
di stare in coda al semaforo per 
poter girare ore senza incontrar-
ne uno. Si tende spesso a non 
vedere il bello quando ci si è 
abituati e il Molise è bello anche 
se scoprirlo non è facile. Quelli 
del nord, quando scocca l‟ora x 
e partono per le vacanze imboc-
cano l‟autostrada e o si fermano 
a Rimini o tirano sino a che non 
finisce l‟Italia perché pensano 
che più si va lontano e più ci sia 

qualcosa più bello da vedere e lì 
di nuovo tutti in coda. Molise, 
bella terra segnata da un feuda-
lesimo ancora strisciante; poco 
lavoro, la raccomandazione, il 
lavoro alle poste, un posto in 
banca, la Pilkingthon, la Sevel, 
la FIAT, non si parla che di que-
sto, la “raccomandazione” e i 
preti ingrassano pascolando le 
pecorelle sempre più magre e 
sempre più grate di quel po‟ di 
fieno che casca dal carro del pa-
drone. I tempi stanno cambiando 
velocemente e con l‟avvento del 
federalismo credo che anche 
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quel po‟ di fieno andrà esauren-
dosi (i preti no).  Vorrei dire 
qualcosa ai giovani Molisani, non 
piegatevi al giogo del politicante 
di turno, fate di testa vostra e 
fate della vostra terra un posto 
dove noi che abbiamo devastato 
la nostra facendone un agglome-
rato di capannoni, possiamo tro-
vare un luogo dove girare una 
mezza giornata senza incontrare 
un semaforo. A voi sembrerà po-
co ma credetemi, è una soddi-
sfazione senza uguali ed è una 
gioia che molti sarebbero dispo-
sti a pagare. Avete più di quanto 
crediate, dovete chiedere ciò 
che vi appartiene di diritto. Ave-
te chilometri di spiagge da sfrut-
tare, un entroterra tutto da sco-
prire, cultura storia e tradizio-
ne. Non chiedete la carità di un 
lavoro alla FIAT ma una bella 
concessione per un villaggio turi-
stico, magari costruito in manie-
ra ecosostenibile perché il futu-
ro orami bussa alle porte ed ogni 
s c h i f e z z a  f i g l i a 
dell‟industrializzazione prima di 

tutto è destinata ormai a tra-
montare. Ogni medaglia porta il 
suo retro, se il Molise come gran 
parte del centro-sud ha sofferto 
una mancata industrializzazione 
nel contempo ha conservato una 
bellezza incontaminata e chie-
dere a questo punto della storia 
un‟industrializzazione per altro 
anacronistica che trasformi il 
Molisano alla stregua di un Pie-
montese che lavora per mante-
nere la macchina che lo porta a 
lavorare e ridurre una bella re-
gione in una porcheria tipo Lom-
bardia post-industriale, beh 
qualche cosa non quaglia. Il fu-
turo che io vedo è solo nella sal-
vaguardia del territorio e quel 
che s‟ha da fare sono progetti 
ecosostenibili che investano nel-
la popolazione e che risaltino le 
peculiarità del luogo specifico. 
Digestori di biomasse per tra-
sformare il letame di stalle in 
biogas per zone a forte tendenza 
all‟allevamento, dissalatori sola-
ri per potabilizzazione o irriga-
zione, sistemi di produzione in 

cogenerazione e riscaldamento 
invernale di serre atte a prodotti 
ortofrutticoli o florovivaistici, 
sistemi di teleriscaldamento per 
piccoli agglomerati urbani, in-
somma, la tecnologia è pronta, 
diamoci da fare. Ho la fortuna di 
conoscere dei Molisani e devo 
dire che a feste canti e balli non 
sono secondi a nessuno ma quel-
lo che a volte mi stupisce è 
quella rassegnazione quasi scol-
pita nel dna. È ora di togliere il 
freno a mano e CHIEDERE alle 
spettabili autorità vigenti non 
quattro soldi per tirare a campa-
re ma il diritto e non il permesso 
di lavorare per vivere senza do-
ver dire grazie a nessuno ma so-
lo alla propria terra. E il Molise 
non sarà più fra i vagoni di coda. 
Questa è la visione del Molise di 
un Bresciano che ha deciso di 
cambiare stile di vita e che forse 
ha capito che la verità sta nel 
mezzo.  
 
Gianfranco Gottardi
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LA CITAZIONE  

Sono sicura, so con certezza che la maggior parte delle donne italiane non è in fila per il bunga bun-
ga. Sono certa che la prostituzione consapevole sia la scelta, se scelta a queste condizioni si può 
chiamare, di una minima minoranza. È dunque alle altre, a tutte le altre 
donne che mi rivolgo. È il momento di rispondere forte: dove siete, ragaz-
ze? Madri, nonne, figlie, nipoti, dove siete. Di destra o di sinistra che sia-
te, povere o ricche, del Nord o del Sud, donne figlie di un tempo che altre 
donne prima di voi hanno reso ricco di possibilità uguale e libero, dove sie-
te? È il momento di dire: «Ora basta»  
Concita De Gregorio, direttore de l’Unità 
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