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Il peso di un voto 
di Chiara Valentini 
 
Gli Amministratori incapaci han-
no mandato l'Italia allo sfascio. 
Oggi più che mai bisogna impa-
rare ad agire in modo diverso e 
bisogna farlo subito se non si 
vuole portare alla rovina il no-
stro paese e soprattutto le cate-
gorie più deboli della popolazio-
ne. Non è una riflessione genera-
le, è quello che accadrà anche a 
Mafalda. Si salveranno solo pochi 
comuni particolarmente virtuosi, 
quelli che hanno risorse ingenti 
ed inesauribili, quelli che hanno 
avuto governance oculate negli 
scorsi 20 anni, quelli che hanno 
saputo individuare in passato le 
proprie prospettive di sviluppo e 
hanno lavorato su quelle. Non si 
salverà Mafalda, non con questa 
Amministrazione. Non si salverà 
l'Italia, non con questo governo. 
E non è una mia opinione, è or-
mai ahimè un dato oggettivo. 
Il prof. Panebianco in un recente 
articolo sul corriere della sera 
parla della necessità da parte 

della classe dirigente di una 
“maggiore consapevolezza dei 
problemi da affrontare”. Sono 
pienamente d'accordo. Il cancro 
che porta alla morte di uno stato 
o di un paese è proprio il con-
centrarsi su questioni leggere, 
poco importanti, clientelari e 
non guardare in faccia la realtà 
e non cercare soluzioni per ga-
rantire la sopravvivenza. Si per-
ché oggi l'unico vero problema 
da affrontare per i comuni è la 
sopravvivenza, soprattutto dei 
più piccoli, il resto passa in se-
condo piano. Deve finire l'era in 
cui si parla dei muretti da co-
struire, delle strade da asfalta-
re, delle piante da potare. Il 
problema di oggi dei comuni è la 
sopravvivenza non certo la ma-
nutenzione. E riconoscerlo non 
vuol dire essere pessimisti ma 
piuttosto avere consapevolezza 
dei problemi da affrontare e 
porre le basi per cambiare qual-
cosa prima che sia troppo tardi. 
Mafalda, luglio 2011, non c'è so-
lo l'opera del centro di acco-
glienza che viene distrutta con 
procedure nemmeno troppo cri-

stalline sulle quali la Procura 
farà chiarezza. A Mafalda a lu-
glio del 2011 non c'è niente ma 
proprio niente di pianificato per 
il futuro, non c'è strategia, ci 
sono degli amministratori che 
amministrano (male) come se 
fossimo a 30 anni fa, senza ave-
re nessuna percezione di quanto 
il mondo sia cambiato e nessuna 
percezione che a Mafalda resta 
poco futuro se non si pianifica 
qualcosa che ne possa garantire 
la sopravvivenza. I nemici della 
Pubblica Amministrazione, e 
quindi anche dei nostri ammini-
stratori, sono lo spopolamento, 
la disoccupazione, la finanziaria 
di Tremonti che taglia i servizi e 
che riduce al minimo i soldi nel-
le casse comunali impedendo ai 
comuni, persino a quelli virtuosi 
figuriamoci al nostro, di attuare 
politiche sociali di qualunque 
tipologia. E invece i nostri am-
ministratori continuano a vedere 
come nemici soltanto noi: un 
giornale, l'ex sindaco, l'ex ammi-
nistrazione, la minoranza, il cir-
colo PD, un gruppo di ragazzi. 
Tutto ciò, in questo particolare 
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periodo storico ha delle conno-
tazioni davvero ridicole. Distrug-
gere un'opera per gli anziani in 
un paese dove rimarranno solo 
gli anziani e farlo per dispetto è 
davvero paradossale. Ed è sinto-
mo che questi amministratori 
non sanno bene come sta andan-
do il mondo, non hanno idea di 
come muoversi nella complessità 
della situazione attuale, non so-
no preparati per affrontare que-
sta sfida così complessa e ne è 
una prova il fatto che dopo i pri-
mi anni di totale immobilismo le 
uniche azioni che sono stati in 
grado di pianificare sono di di-
struzione. Però, nonostante ca-
pisca il disappunto della maggior 
parte dei cittadini per la demoli-
zione dell'opera realizzata, no-
nostante sia concorde con il fat-
to che la Procura debba indaga-
re sulla procedura quanto meno 
“stravagante”, penso davvero 
che questa non sia la cosa più 
grave che è stata fatta. Penso 
ancora che quello che mai do-
vremmo perdonare è il fatto di 
averci tolto il futuro. 250 milioni 
di euro di investimenti su Mafal-
da, il nostro comune che sareb-
be diventato un Polo avanzato 
per le energie rinnovabili, sareb-

be stato sede di un progetto uni-
co in Italia che avrebbe portato 
sviluppo sostenibile, innovazio-
ne, promozione del territorio, 
turismo, nuova vita, nuova popo-
lazione. E tutto producendo in 
loco energia da fonti rinnovabili, 
niente petrolio, niente gas, solo 
sole, vento e scarti dell'agricol-
tura. Bello come un sogno, ma 
realizzabile. Un comune che ad 
oggi avrebbe già percepito ogni 
anno un milione di euro come 
royalty per l'energia prodotta. 
Un milione di euro con cui ga-
rantire i servizi sociali e cultura-
li, come aprire un asilo nido, 
dare servizi gratuiti alle famiglie 
e alla scuola, fornire assistenza 
di qualità agli anziani, investire 
nella cultura, nello sport, nel 
turismo. Oggi il Progetto Mafalda 
avrebbe già distribuito in un solo 
anno circa 20 milioni di euro sul 
territorio ai cittadini tramite i 
servizi e i bonus, alle imprese di 
pulizia, alle imprese edilizie, di 
smaltimento rifiuti, alle imprese 
agricole, ai trasportatori, agli 
agricoltori, ai proprietari di ter-
reni, ai proprietari di immobili, 
alle imprese di servizi di qualun-
que tipologia, quelle esistenti e 
quelle che sarebbero nate intor-

no al Progetto. E saremmo tutti 
più ricchi, non solo economica-
mente ma anche culturalmente 
perché è provato che l'aumento 
dei flussi di persone è arricchi-
mento per una popolazione resi-
dente. E saremmo tutti più sere-
ni con la certezza di avere un 
futuro roseo davanti, nonostante 
tutto quello che sta succedendo 
in Italia. E invece siamo qui, in 
un caldo torrido che appanna la 
vista, nello spopolamento più 
totale, nella depressione di non 
sapere cosa sarà del nostro pae-
se a guardare le ruspe distrugge-
re mattoni poggiati lì meno di 3 
anni fa e pensare che in fondo la 
nostra unica via di uscita, la no-
stra unica possibilità, l'abbiamo 
persa affidandoci alle persone 
sbagliate. Che questo serva, 
quanto meno, per capire che 
dalle scelte politiche ed eletto-
rali dipende il futuro di un terri-
torio e che quindi bisogna sem-
pre farle in maniera oculata e 
ragionata pensando non a sé 
stessi ma ai propri figli, ai propri 
nipoti. E che ognuno sappia 
guardare avanti, qualunque cosa 
veda, con una mano sul cuore ed 
essere a posto con la propria co-
scienza. 

Le responsabilità 
degli  
amministratori 
di Paolo di Iulio 
 
Sono passati molti mesi ormai 
da quando in uno dei primi 
consigli comunali avvertii gli 
amici della maggioranza che se 
avessero continuato ad ammi-
nistrare la cosa pubblica con il 
solo fine di detenere il potere, 
non ci sarebbe stato futuro per 
questa nostra comunità. Biso-
gnava aprire gli occhi di fronte 
alla crisi che non era impreve-

dibile. I mafaldesi avrebbero 
dovuto vedere negli ammini-
stratori quel grande senso di 
responsabilità che invece non c 
è stato. E quando manca la re-
sponsabilità amministrativa il 
risultato non può essere miglio-
re di quello che è oggi. Dicem-
mo loro che se si amministrava 
questo paese con poca lucidità, 
con la testa china, evitando di 
aprire gli occhi e di guardare 
lontano ma soprattutto con 
l’eco della campagna elettora-
le nelle vene nelle ossa e nel 
cuore si rischiava di mettere il 
nostro paese su un piano incli-
nato senza fine. Oggi a distan-

za di tempo si può accertare 
che questo paese è proprio su 
quel piano. Ed è difficile ripar-
tire da qui per tornare a dare 
speranza a chi oggi la speranza 

 



non c’è l'ha più. In molti hanno 
creduto, in buona fede, alle 
parole di questi nostri ammini-
stratori che dicevano che un 
altro sviluppo era possibile. 
Dove sono oggi questi progetti? 
In quasi tre anni mai una rispo-
sta seria alle problematiche 
della gente. Quel po' che è sta-
to portato avanti è stato fatto 
(male) con un solo obbiettivo: 
mantenere il potere. Non è 
stata creata nessuna risorsa 
per le casse comunali, anzi, 
molti dei nostri amministratori 
(per la verità non tutti) in bar-
ba al principio della buona fe-
de, fregandosene della crisi 
che sta mettendo all’angolo ed 
in ginocchio intere famiglie so-
no riusciti a tirar fuori dalle 
casse comunali circa 10 mila 
Euro per Rimborsi Spettanti 
agli amministratori. Rimborsi 
che il più delle volte sono ser-
viti per andare a fare una 
“gita”. Nulla di più. Non era 

possibile con 10 mila Euro 
provvedere a migliorare i servi-
zi agli anziani, ai giovanissimi, 
alle famiglie in difficoltà inve-
ce di continuare a riempire le 
tasche dei soliti noti? Dov’è il 
senso del dovere e del rispetto 
che tanto si porta in piazza? (in 
quel che resta della Piazza). 
Nel nostro territorio, lasciate-
melo dire, sono in pericolo le 
fondamenta di uno Stato di Di-
ritto. Penso ad una delle ulti-
me trovate di questa ammini-
strazione: l’albo sulle associa-
zioni, che ha il solo scopo di 
vincolare queste ultime ad es-
sere solidali con il padrone 
(sindaco) che detiene il potere 
e che secondo quanto disposto 
dall’articolo 4 del regolamento 
per accedere a tale albo, lo 
stesso senza un principio guida 
può decidere di escludere 
un'associazione semplicemente 
perché ha potuto esprimere un 
pensiero diverso da quello 

dell’ammini-
strazione. Penso 
ancora ai diritti dei 
consiglieri di minoranza 
che puntualmente vengono 
calpestati. Come quando ci vie-
ne affiancato il vigile urbano 
durante tutto il tempo neces-
sario per il controllo degli atti. 
Questi atteggiamenti sono da 
definirsi semplicemente atteg-
giamenti FASCISTI. Nonostante 
tutto ciò voglio ancora crede-
re, soprattutto perché ho fidu-
cia nella mia generazione, che 
un futuro migliore è ancora 
possibile e che al di là delle 
divergenze politiche che sem-
pre ci saranno si possa tornare 
a discutere senza pregiudizi 
mettendo in campo progetti ed 
idee concrete riportando al 
centro della discussione le que-
stioni serie. 
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Point break 
di Milo Gianfelice 
 

“Siete fortunati. Mafalda è un 
paese ancora vivo con molti 
giovani e nuove famiglie che 
stanno crescendo”. Queste so-
no le parole che mi sono senti-
to dire da uno sconosciuto. Il 
suo mestiere? Svolge la sua 
professione nei paesi limitrofi. 
Mi ha raccontato di realtà mol-
to tristi senza punto di ritorno. 
In questi paesi hanno visto di-
minuire sensibilmente la cre-
scita demografica; in alcuni 
casi si è arrivati ad un fermo di 
nascite. Comuni con 300, 100 e 
50 abitanti! Essi sono a pochi 
chilometri da noi! A quel pun-
to, nel sentire quelle parole 

come crediate che mi sia senti-
to? Felice? Non credo. Fiero 
della nostra Mafalda? Neanche 
lontanamente. Tutt’ altro... il 
mio animo era preoccupato ed 
un po’ triste. Le mie considera-
zioni su ciò che mi ha detto il 
buon uomo, è che l’inizio della 
fine della nostra bella realtà la 
stiamo vivendo oggi. Da un pos-
sibile progetto che portava 
dentro di sé lavoro economia 
ed incremento della popolazio-
ne e tanta speranza per un do-
mani sereno per la nostra pic-
cola realtà, ad una situazione 
senza punto di ritorno anche 
per noi. Opere pubbliche van-
dalizzate da un pensiero di o-
dio, vendetta e cattiveria. La 
distruzione della nuova piazza 
per esempio, che poteva piace-
re o non piacere, ma almeno 
era una vera piazza, un punto 
di ritrovo anche per bimbi e 
anziani. Sostituita da cosa? 
Probabilmente una ROTONDA! 
Non ci si crede! Le rotonde cari 
lettori servono a ben altro che 
ad essere sparate senza senso 
nel bel mezzo di una piazza di 

un paese di 10 metri quadrati! 
”Volete così”, come disse il 
caro Principe De Curtis. Poi c’è 
la cancellazione del senso uni-
co, forse con la speranza che il 
doppio senso di marcia torni di 
moda e soprattutto di comodo 
prima o poi. Per quale motivo 
si è pensato di cambiare mi 
chiedo? Forse perché il carbu-
rante è in costante aumento e 
di conseguenza si potrà pensa-
re bene per risparmiare, di tor-
nare al vecchio fidato mulo ri-
nunciando alle auto, perché 
sinceramente non vedo altra 
utilità nel ripristinare il vec-
chio senso di marcia.  
Vi chiedo adesso cari lettori di 
immaginare di trovarvi davanti 
a quell’uomo del paese accan-
to, di guardarlo negli occhi e di 
affermare che la bella realtà 
della nostra Mafalda resterà 
inossidabile nel tempo, anzi 
che è ancora destinata a cre-
scere. Con quello che stiamo 
vivendo oggi cari concittadini 
io non ne sono stato capace. 
Voi? 
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      Attualità 

Il Centro Territo-
riale di Assistenza:  
la vera storia di chi l'ha pen-
sato per il paese e di chi lo 
distrugge senza motivazioni 
plausibili 
di Germano Molino 
 
Eccoci di nuovo ad affrontare le 
questioni che riguardano 
l’amministrazione del nostro Co-
mune e, vista l’enorme confusio-
ne che regna intorno alla 
“questione piazza”, mi sembra 
doveroso fare delle precisazioni 
e ripercorrere un po’ di storia 
amministrativa recente in modo 
da fare chiarezza laddove mi 
sembra non ce ne sia abbastan-
za. Tra i primi obbiettivi che la 
precedente amministrazione si 
pose non appena si insediò, ci fu 
quello di trovare il modo ed i 
fondi per creare una rete di ser-
vizi fruibili dalle persone anzia-
ne e diversamente abili che al-
trimenti sarebbero messe ai 
margini della nostra società. Lo 
scopo era di creare una rete ef-
ficiente, adeguata ad esigenze 
diversificate in base alle necessi-
tà e soprattutto alla portata di 
tutti. Non si voleva creare qual-
cosa per un’élite bensì benesse-
re per tutti. Non si trattava 
nemmeno di tirare fuori un coni-
glio dal cilindro ma semplice-
mente si voleva concretizzare 
ciò che era scritto sul program-
ma elettorale. Detto così può 
sembrare demagogico ma in re-
altà agli obbiettivi ha fatto se-
guito un progetto concreto che, 
come vedremo, ha avuto anche 
l’approvazione di enti al di sopra 
del Comune di Mafalda. Ma pro-
cediamo con ordine. Il progetto 
in sé prevedeva la creazione di 
una cooperativa sociale di servi-
zi che si occupasse di offrire as-
sistenza alle categorie di utenti 
di cui ho detto sopra diretta-
mente a domicilio: in sostanza si 

garantiva la pulizia ed il riasset-
to quotidiano delle abitazioni, la 
preparazione dei pasti partendo 
dalla prima colazione fino alla 
cena, il servizio di lavaggio e 
stiratura della biancheria, il 
provvedere a fare la spesa lad-
dove la persona interessata fosse 
impossibilitata a farla da sé, il 
pagamento delle utenze, 
l’accompagnamento inteso come 
trasporto fisico oppure semplice 
compagnia. A tutto questo si af-
fiancava la possibilità per gli u-
tenti di poter usufruire di un call 
center attivo 24 ore su 24 che 
potesse rispondere alle emer-
genze sia sanitarie che di altra 
natura. Che c’entra la “piazza” 
con tutto questo? Tra le varie 
alternative che si potevano 
prendere in considerazione si è 
pensato di creare una struttura 
centrale che fosse di fatto la 
sede operativa e logistica dalla 
quale si potesse coordinare il 
lavoro della cooperativa. Ci sia-
mo guardati attorno alla ricerca 
di uno stabile di proprietà del 
Comune che potesse assolvere a 
tale funzione, ma ahimè abbia-
mo trovato si tanti edifici ma 
tutti inagibili. La precedente 
amministrazione Riccioni ha il 
primato di aver reso quasi tutti 
gli edifici di proprietà del Comu-
ne inagibili! A questo primato, 
per onestà intellettuale, dobbia-
mo anche aggiungerne un altro: 
la precedente amministrazione 
Riccioni è riuscita a sperperare 
in cinque anni circa € 
1.500.000,00 che derivavano 
dall'avanzo di amministrazione, 
recupero ICI, incasso polizze fi-
deiussorie ed altre entrate ed in 
concreto ha realizzato solo i fa-
migerati muretti rossi di via Tri-
gnina! Un po’ costosi questi mu-
retti! Presi dalla foga dello sper-
pero si sono però “dimenticati” 
di € 90.000,00 che rientrarono 
nelle casse comunali in seguito 
alla sospensione nelle nostre a-
ree del versamento di alcuni tri-

buti nel periodo immediatamen-
te conseguente al terremoto. 
Grazie a questa somma,  
l’amministrazione Valentini ac-
quistò lo stabile in piazza, di 
proprietà del precedente parro-
co Don Luigi Irace, più altri due 
immobili. Contemporaneamente 
all’elaborazione del progetto e 
all’acquisto degli immobili da 
parte dell’amministrazione pre-
cedente, la Regione Molise deci-
se di aprire alcuni canali di fi-
nanziamento a patto che venis-
sero presentati progetti interes-
santi, concreti e di pubblica uti-
lità. Vista la possibilità offerta, 
l’amministrazione decise di sot-
toporre il progetto descritto so-
pra al vaglio della Regione Moli-
se che lo ritenne interessante e 
valido oltre che innovativo per 
una realtà come quella molisana 
tant’è che l’Assessorato alla Sa-
nità della Regione Molise conces-
se il nulla osta per il finanzia-
mento. La scheda che riassume-
va il progetto prevedeva una 
spesa complessiva di € 
2.000.000,00 che sarebbero stati 
utilizzati per riorganizzare la 
casa dell’ex parroco come sede 
operativa in modo da renderla 
funzionale al progetto. Per chia-
rire un po’ le idee descriverò 
brevemente la struttura così co-
me era stata pensata. Comincia-
mo con lo stabile: il progetto 
prevedeva che al piano terra 
fosse creato un centro ricreati-
vo; al primo piano invece era 
prevista la mensa con cucine 
interne mentre al secondo piano 
erano previste camere da letto, 
una piccola infermeria oltre che 
l’ufficio preposto ad accogliere 
il call center. Mi sembra super-
fluo dire che la struttura sareb-
be stata munita di ascensori. 
Veniamo adesso all’esterno: ol-
tre la villa comunale esistente, 
si pensò di dare in dotazione al 
centro servizi un spicchio di 
strada asfaltata in modo che 
l’intera struttura avesse a dispo-



sizione più spazio; in particolare 
la parte alta direttamente attac-
cata alla struttura poteva ospi-
tare campi da bocce, tavolini, 
panche per ristoro o semplice-
mente per fare una partitina a 
carte mentre la parte bassa mu-
nita di panchine serviva più da 
zona pedonale ma comunque 
sarebbe stata collegata al cen-
tro, semplicemente un po’ più 
lontana dallo stesso. Questo per 
ciò che riguarda la struttura cen-
trale ma oltre a questo il proget-
to prevedeva anche la ristruttu-
razione delle altre due abitazio-
ni già acquistate dal comune più 
l’acquisto e/o la ristrutturazione 
di altre unità abitative. 
L’obbiettivo ambizioso era quel-
lo di creare servizi alle categorie 
più deboli della società senza 
che queste necessariamente fos-
sero costrette ad abbandonare il 
paese 
d’origine e al 
tempo stesso 
offrire ai fa-
migliari di 
queste perso-
ne 
l’opportunità 
di dare ai 
propri cari 
condizioni 
dignitose sen-
za stravolgere i ritmi di vita del-
le famiglie moderne dove 
l’assistenza all’anziano o al di-
versamente abile è un problema 
perché mal si concilia con le ne-
cessità lavorative delle coppie 
moderne. L’assistenza domicilia-
re rimane la soluzione migliore 
in una società come la nostra e 
garantisce alla persona che usu-
fruisce di questi servizi una cer-
ta dignità e autonomia. 
L’amministrazione Valentini ha 
realizzato quello che in gergo 
tecnico si chiama primo lotto 
funzionale anche se oggi se ci 
affacciamo in piazza di funziona-
le c’è davvero poco. Infatti ve-
diamo una struttura ferma, non 
utilizzata se non occasionalmen-
te per qualche mostra di pittori 
amici di amici o letture deserte 
di libri. L’area antistante desti-
nata alla gente è recintata per-
ché secondo i progetti 

dell’attuale lungimirante ammi-
nistrazione intralcia il transito 
del pullman e delle auto e quin-
di va demolita. Eppure bastava 
davvero poco per ultimarla: se ai 
70.000,00 euro che erano già in 
cassa come residui di gara, si 
fossero aggiunti € 50.000,00 la 
struttura poteva essere ultimata 
ed oggi Mafalda avrebbe dei ser-
vizi in più, ci sarebbe una coope-
rativa locale a gestire i vari ser-
vizi e di conseguenza ci sarebbe-
ro nuovi posti di lavoro, ma è 
superfluo dire che ai nostri at-
tuali amministratori tutto ciò 
non interessa. La priorità è di-
struggere quello che i predeces-
sori hanno realizzato (anche se 
ad essere onesti se questo è l'o-
biettivo dovrebbero distruggere 
tutta Mafalda tranne i muretti 
rossi!!!). 

Restando sempre in tema di sol-

di c’è un altro aspetto che vorrei 
sottolineare. L’accordo con la 
Regione Molise prevedeva che il 
20% delle risorse necessarie per 
realizzare il primo lotto dovesse-
ro essere investite direttamente 
dal Comune di Mafalda: si parla 
di circa € 150.000,00 che 
l’amministrazione precedente è 
riuscita a reperire per cofinan-
ziare l’opera senza ricorrere a 
mutui e senza tagliare fondi alle 
casse comunali. Vi chiedete co-
me siamo riusciti a fare questo? 
La risposta a questa domanda la 
può fornire senza ombra di dub-
bio l’attuale responsabile del 
servizio finanziario del Comune 
di Mafalda nonché attuale Sinda-
co, se è in grado di rispondere! 
La sola risposta che ha dato, ad 
oggi, per distruggere la piazza è 
un mutuo a carico dei cittadini. 
È davvero paradossale indebitare 
un ente in questi tempi di crisi. 

A 
questo si 
aggiunge che, 
come spesso acca-
de, la procedura se-
guita per arrivare 
all’inizio dei lavori presenta 
delle anomalie. La prima grossa 
anomalia l’abbiamo avuta nel 
momento in cui abbiamo deciso, 
come gruppo consiliare di mino-
ranza, di accedere a tutti gli atti 
relativi al progetto. Sono state 
presentate regolari richieste al 
protocollo del Comune che pun-
tualmente non hanno avuto ri-
sposta finché non si è reso ne-
cessario sollecitare l’intervento 
della Prefettura. Solo allora il 
Sindaco si è degnato di risponde-
re ma non ha fornito la docu-
mentazione richiesta con la scu-
sa che il Comune non era provvi-
sto di appositi macchinari per 

riprodurre le 
tavole del pro-
getto. Al tem-
po stesso però 
si è impegnato 
a mettere a 
disposizione 
dei consiglieri 
l’intero plico 
di documenti 
a patto che 

venissero visio-
nati in Comune. Ebbene quando 
siamo andati in comune per vi-
sionare gli atti siamo stati accol-
ti dal vigile che pretendeva di 
sorvegliarci nella stanzetta de-
stinata alla polizia municipale 
mentre procedevamo alla lettura 
delle relazioni e questo perché il 
Sindaco aveva dato precise di-
rettive al riguardo. Con non poca 
fatica siamo riusciti a salire in 
sala consiliare per avere almeno 
un tavolo e delle sedie per visio-
nare con calma il tutto. Peccato 
però che nell’espletare le nostre 
funzioni siamo stati sorvegliati a 
vista un po’ come si fa nei film 
quando si ha a che fare con dei 
delinquenti! Dalla lettura degli 
atti sono venute fuori cose inte-
ressanti ma per certi versi pre-
occupanti. Come primo punto 
dolente c’è il fatto che non si è 
chiesta l’autorizzazione alla Re-
gione Molise per procedere alla 
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de-
molizione 

di un’opera 
appena compiuta. 

È vero che la proprie-
tà di tutto è comunale ma 

è altrettanto vero che l’opera 
è finanziata da un ente per crea-
re qualcosa che sia di pubblica 
utilità. In sostanza si sta sperpe-
rando denaro pubblico senza 
contare che potremmo essere 
chiamati a restituire la somma 
che la Regione ha concesso per 
l’opera e per essere onesti si 
parla di circa € 600.000,00; ma 
niente paura sicuramente ci sa-
ranno le condizioni per accende-
re un altro mutuo! A questo si 
aggiunge, ovviamente, il fatto 
che perderemmo definitivamen-
te la possibilità di usufruire della 
rimanete parte di finanziamento 
(circa € 1.300.000,00). 

Veniamo ora al progetto in sé. 
Ma siamo davvero sicuri che la 
gente di Mafalda voglia la distru-
zione della piazza? E pensiamo 
davvero che il pullman tornerà 
in piazza? Lo stesso progettista, 
l’architetto Silvia Spadano, in un 
passaggio della relazione che 
accompagna il progetto e in una 
nota successiva alla stessa, evi-
denzia come ci siano dei tratti in 
viale Cristoforo Colombo dove 
non ci sono le condizioni minime 
di sicurezza per il transito in en-
trambi i sensi di marcia. La Spa-
dano sottolinea che questi rilievi 
s o n o  s t a t i  s o t t o p o s t i 
all’attenzione degli amministra-
tori ma che comunque questi 
ultimi sono intenzionati a prose-
guire nell’idea di revisionare il 
piano traffico. Conclusione della 
questione il progettista è solle-
vato dall’incarico senza che ci 
siano motivazioni valide ma vie-
ne comunque liquidato. Il pas-
saggio naturale successivo sareb-
be stata la nomina del RUP 
(Responsabile Unico del Procedi-
mento) e qui la macchina si in-
ceppa: di solito questa figura va 
ricercata nell’organico dell’ente 
che nel caso del Comune di Ma-
falda può contare su 11 dipen-
denti di cui 4 destinati all’ufficio 
tecnico più il Sindaco che nel 
caso specifico è responsabile del 

servizio, anzi per essere precisi 
di tutti i servizi. Nonostante ciò 
non si riesce a trovare qualcuno 
disposto ad assumersi la respon-
sabilità di questi lavori. In realtà 
ripercorrendo le varie delibere è 
possibile vedere che di fatto un 
RUP era stato nominato ma im-
provvisamente si procede alla 
nomina di un’altro dipendente 
che rinuncia all’incarico presen-
tando una nota scritta che i con-
siglieri di minoranza avrebbero 
voluto visionare in modo da risa-
lire alle motivazioni di una tale 
rinuncia: inutile dire che ad oggi 
questa nota non è stata ancora 
visionata. In conclusione si pro-
cede alla nomina di un RUP e-

sterno (con 4 dipendenti 
all’ufficio tecnico è davvero as-
surdo spendere altri soldi!) per 
seguire questi lavori (infatti 
l’ingegnere incaricato è anche 
direttore dei lavori, responsabile 
della sicurezza e così via). Nomi-
nato il RUP si passa alla fase di 
affidamento dei lavori. Viene 
indetta una gara d’appalto con 
lecitazione privata senza pubbli-
cazione di apposito bando a cui 
vengono invitate quattro ditte di 
cui due intestate a due fratelli. 
Ma come è possibile pensare che 
due fratelli entrino in competi-
zione per fare il maggior ribasso 
possibile? E questo è il primo 
dubbio. Le imprese invitate alla 
gara non risultano essere in pos-
sesso dei requisiti e dei mezzi 
per poter svolgere quella tipolo-
gia di lavoro trattandosi in parti-
colare di lavori rientranti nelle 
categorie stradali. Alla fine alla 
gara si presenta una sola ditta 
che si aggiudica i lavori con un 
ribasso ridicolo del 0.5%. Leg-
gendo il verbale di gara sembre-
rebbe che i nominativi delle dit-
te siano stati estrapolati 
dall’elenco delle imprese fidu-

ciarie del comune, che, per 
quello che ne sappiamo ad oggi 
non esiste ancora! A questo si 
aggiunge che per le vie brevi 
veniamo a conoscenza del fatto 
che un’impresa di Roccavivara 
che ha già lavorato per il Comu-
ne di Mafalda ha presentato una 
richiesta ufficiale per essere in-
vitata alla gara ma questa ri-
chiesta è stata totalmente igno-
rata. Scorrendo sempre il verba-
le si trova che la commissione di 
gara era formata dal solo RUP 
che ha proceduto ad aprire 
l’offerta, a verbalizzare il tutto 
e ad affidare i lavori anche se 
dal verbale risulta la presenza di 
due testimoni. La cosa che ci 
lascia ancora più perplessi è che 
l’intera procedura è risultata 
essere perfettamente chiara e 
trasparente agli occhi del re-
sponsabile del servizio (il Sinda-
co). Forse è lecito porsi qualche 
dubbio e quindi non ci resta che 
aspettare che gli enti preposti, 
chiamati dai cittadini, verifichi-
no che tutte le procedure siano 
corrette e diano risposte alle 
nostre perplessità. Anche in que-
sto caso, come ho fatto per la 
questione cimitero, oltre a de-
scrivere la situazione vorrei sug-
gerire un’idea ai nostri ammini-
stratori che da questo punto di 
vista sembrano essere un po' ca-
renti: si potrebbe pensare di 
prolungare la strada realizzata 
dalla precedente amministrazio-
ne che collega la Costarella alla 
Niviera fino all’ex mercato co-
perto. Si potrebbe anche pensa-
re di creare uno slargo sotto Ba-
rattucci dove ora c’è la villa de-
molita in modo da raggiungere 
più obbiettivi: in questo modo si 
potrebbe creare lo spazio per 
una fermata di pullman se è in-
dispensabile riportare il pullman 
in piazza, creare nuovi posti au-
to a servizio della piazza valoriz-
zando in questo modo tutti gli 
edifici e i terreni a valle di via 
Trignina aumentandone anche il 
valore commerciale. Il punto è 
che con un pò di buon senso e 
con meno di € 120.000,00 si po-
trebbero fare molte cose utili, di 
gradimento ai cittadini e riquali-
ficanti per il paese. 
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   Osservatorio 
sull’Amministrazione 

a cura della Redazione 

DETERMINA SPESA RIFLESSIONE 

Determina 229 19/05/2011  € 229,64   
TOTALE RIMBORSI SPESE  
AMMINISTRATORI:€ 8.915,14 

 
Ci sembrava doveroso focalizzare l'attenzio-
ne sui quasi 10.000,00 euro che la nostra 
amministrazione ha speso a fronte dei rim-
borsi spese per permessi retribuiti ed inden-
nità di missione ai nostri amministratori di 
maggioranza. Dunque in due anni sono state 
sottratte risorse dalle Casse Comunali (soldi 
dei cittadini) per poter permettere ai nostri 
amministratori di recarsi in preghiera nei 
santuari, per partecipare ai funerali del pa-
rente di qualche politico di turno, per paga-
re le giornate di lavoro a chi per la seduta 
del consiglio comunale normalmente convo-
cata per le ore 20:30 si assenta per una inte-
ra giornata di lavoro che è pagata dal comu-
ne al datore di lavoro. Per fortuna che la 
politica impone di gestire la cosa pubblica 
secondo il principio della gestione del “buon 
padre di famiglia”, e se davvero fosse que-
sto il modo, poveri figli!!! 

Determina 230 19/05/2011  € 1.650,18  

Determina 231 19/05/2011  € 422,23  

Determina 267 16/06/2011 non consultabile 

Determina 270 16/06/2011 non consultabile 

Determina 280 08/06/2010  € 538,61  

Determina 281 08/06/2010  € 1.671,32  

Determina 525 12/11/2010  € 867,44  

Determina 533 18/11/2010  € 694,96  

Determina 534 18/11/2010  € 445,12  

Determina 191 20/04/2009  € 426,32  

Determina 456 24/09/2009  € 359,34  

Determina 460 25/09/2009  € 105,00  

Determina 557 24/11/2009  € 342,50  

Determina 558 24/11/2009  € 245,50  

Determina 617 18/12/2009  € 544,98  

Determina 626 24/12/2009  € 296,00  

Determina 628 28/12/2009  € 76,00  

Determina 68 del 10/02/2011   € 900,00 E’ l'onorario pagato al dott. Marco Maio per 
la perizia tecnica stragiudiziale per il cam-
bio di destinazione del bosco Ciociare, più le 
prime spese per realizzazione stradelli di 
esbosco. Continua lo scellerato progetto di 
devastazione dei nostri boschi, che aggiunto 
all'eliminazione dell'area verde in piazza 
della Libertà, alla poca cura riservata al ver-
de del Colle Renazzo e all'area Colle San 
Valentino, ci fanno chiedere: che fine ha 
fatto il pollice verde in virtù del quale è 
stato osteggiato il Progetto Mafalda? 

Determina 228 del 19/05/2011 € 975,00 

Delibera di giunta n. 77 del 
19/07/2011 
 

€ 1.500,00 Impegno di spesa per “Mafaldestate 2011” 
con annessa lettera di giustificazione da par-
te dell' Ass. alla cultura per l'esiguità dell'im-
pegno di spesa dovuta, certamente, al fede-
ralismo. Considerato che di federalismo si 
parla da anni, forse un'amministrazione più 
oculata avrebbe potuto risparmiare, da bra-
va formichina, qualcosa dei 22.000,00 euro 
spesi da buona cicala per le manifestazioni 
degli anni precedenti o dei 3.000,00 per il 
viaggio a Mar Del Plata evitando, così, il 
pianto amaro sui pochi soldi disponibili. 

Determina n. 327 26/07/2011 € 103.934,94 Arriva un nuovo mutuo, questa volta per la 
realizzazione del programma straordinario di 
edilizia residenziale pubblica a canone so-
ciale. Per ora se ne sa poco, quel che è cer-
to è che pagheremo un nuovo mutuo per 
circa 20 anni. 
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Le proposte del PD 
per una finanziaria 
più equa 
di Luca Palmisciano 
 
Innegabile ormai lo stato di crisi 
in cui vive l’Italia, come innega-
bile ormai è l’enorme debito 
pubblico che ha la nostra nazio-
ne. Il nostro Governo nega la 
situazione economica mondiale 
ormai da tre anni, portando la 
nostra nazione in una condizione 
di grave e pericoloso stallo eco-
nomico da cui risulta estrema-
mente difficile venire fuori. Na-
sce da questa sintesi la necessità 
di mettere su una legge finanzia-
ria che, per i nostri governatori, 
altro non deve fare se non quel-
lo di ridurre il debito aumentan-
do le tasse, tagliando i servizi, 
modificando la geografia del no-
stro paese. Niente di più sbaglia-
to! La legge finanziaria rappre-
senta la cosa più importante per 
una nazione, in quanto è da essa 
che vengono rilanciati e moder-
nizzati i servizi al cittadino, che 
viene messa in atto una politica 
industriale capace di rilanciare 
economia ed occupazione per il 
prossimo decennio, che ridia alla 
società quel concetto indispen-
sabile di equità sociale. La pro-
posta del Governo, invece, è op-
posta a questo concetto. Sinteti-
camente la nuova legge finanzia-
ria è depressiva, in quanto non 
destina risorse né alla crescita, 
né  a l l ’ occupaz ione ,  né 
all’economia; socialmente ini-
qua perché colpisce i lavoratori, 
pensionati, famiglie e soggetti 
sociali più deboli; inefficace in 
quanto non affronta in maniera 
strutturale le cause del deficit, 
né pone le basi solide per creare 
avanzo primario e ridurre real-
mente il debito. Il Partito Demo-
cratico risponde in Parlamento 
con una propria proposta cer-

cando di riequilibrare una pro-
spettiva economica incapace di 
vedere un’Italia migliore, effi-
ciente e produttiva. Come prima 
cosa, al fine di affrontare 
l’emergenza, si prevede un pre-
lievo straordinario una tantum, 
pari al 20%, sull’ammontare dei 
capitali rientrati in Italia con lo 
scudo fiscale. La previsione è 
pari a 15 miliardi che dovranno 
essere destinati per i pagamenti 
della Pubblica Amministrazione 
nei confronti delle PMI e per al-
leggerire il patto di stabilità in-
terno così da consentire imme-
diati investimenti da parte dei 
comuni. In seconda battuta biso-
gna adottare misure efficaci 
contro l’evasione fiscale. Nello 
specifico, il PD propone la trac-
ciabilità obbligatoria per i paga-
menti superiori a 1000 euro; 
l’obbligo dei pagamenti elettro-
nici per prestazioni e servizi su-
periori a 300 euro; l’obbligo di 
tenere l’elenco clienti-fornitori; 
la descrizione dei patrimoni nel-
la dichiarazione dei redditi con 
previsione di severe sanzioni in 
caso di inadempimento. In terzo 
luogo si introduce una imposta 
ordinaria sui valori immobiliari 
di mercato, fortemente progres-
siva, con larghe esenzioni e che 
inglobi l’attuale ICI, in modo da 
ricollocare l’Italia nella media e 
nella tradizione di tutti i mag-
giori paesi avanzati del mondo. 
Si prevede, in quarta battuta, un 
piano quinquennale di dismissio-
ni di immobili pubblici in colla-
borazione con gli enti locali che 
dovrebbe far rientrare circa 25 
miliardi di euro. Proposte di li-
beralizzazione: ordini professio-
nali, farmaci, filiera petrolifera, 
RC auto, portabilità dei conti 
correnti, dei mutui e dei servizi 
bancari, separazione Snam rete 
gas, servizi pubblici e locali. 
Nella quinta proposta, il PD ri-
marca la sua contrarietà alla pri-
vatizzazione forzata, ma non 

alle gare ed alla liberalizzazione 
dei servizi pubblici locali. La se-
sta proposta, invece, introduce 
politiche industriali per la cre-
scita. Il PD propone di adottare 
subito misure concrete per al-
leggerire gli oneri sociali e un 
pacchetto di progetti per 
l’efficienza energetica, la tecno-
logia italiana e la ricerca, con 
particolare riferimento alle po-
tenziali risorse del Mezzogiorno. 
Sarebbe un gravissimo errore 
intervenire sul controllo dei con-
ti pubblici senza mettere in 
campo stimoli alla crescita ed 
all’occupazione. Infine, al setti-
mo posto, non per importanza, 
troviamo la Pubblica Ammini-
strazione, le Istituzioni ed i costi 
della politica. In Italia la riduzio-
ne della spesa non deve gravare 
sulla spesa sociale. Per questo il 
PD propone il dimezzamento da 
subito dei Parlamentari; snellire 
gli organi di Regioni, Province e 
Comuni; accorpare i piccoli Co-
muni; il dimezzamento delle 
Province; accorpamento degli 
uffici periferici dello Stato; di-
mezzamento delle società pub-
bliche; centralizzazione e con-
trollo stretto per l’acquisto di 
beni e servizi nella Pubblica Am-
ministrazione. In sintesi sono 
queste le sette proposte che il 
PD offre all’Italia per riequili-
brarla socialmente e per darle 
l’opportunità di crescere e com-
petere con il resto d’Europa. 
Certo che un piccolo Comune 
come Mafalda risentirà molto 
della manovra economica propo-
sta dal Governo. La “pseudo pro-
grammazione” delle feste estive 
della nostra amministrazione, 
come scritto anche dagli stessi 
amministratori, ha risentito del 
federalismo fiscale che anche 
loro hanno votato nel program-
ma Leghista appoggiato dal PDL. 
Il mio personale rammarico è 
che i nostri amministratori vedo-
no, lamentano e denunciano i 



Proposte del Circo-
lo PD di Mafalda 
per un Molise al 
passo con i tempi 
di Barbara Palmisciano 
 

Il sistema capitalistico, il mondo 
della finanza, delle contratta-
zioni borsistiche, dei capitali 
fittizi dissociati dall'economia 
reale sta volgendo al termine. 
Stiamo vivendo una fase storica 
di svolta economica di incredibi-
le portata alla quale tutti gli 
economisti mondiali guardano 
con attenzione e preoccupazio-
ne, cercando di tessere la rete 
di un nuovo modello economico 
che accompagnerà le generazio-
ni future. Il passaggio da un era 
all'altra è traumatico e la reces-
sione fa da padrona. Recessione 
dei sistemi produttivi, degli in-
vestimenti, dei trasferimenti 
statali si ripercuotono sui tassi 
di disoccupazione allarmanti, 
sulla perdita di potere d'acquisto 
dei salari, sul progressivo impo-
verimento delle famiglie. I fat-
tori che possono sostenere il 
tessuto economico garantendo 
stabilità al sistema possono es-
sere ricondotti da un lato alla 
produttività affidata alle piccole 
e medie imprese finanziate pre-
valentemente con capitale pro-
prio e non di debito che assicura 
solidità all'azienda; dall'altro 
allo zoccolo del risparmio delle 
famiglie che finanzia di fatto, in 
Italia, una nuova generazione 
alla quale è stato precluso il 
mondo del lavoro. Due variabili 
fondamentali necessarie a soste-
nere l'economia italiana investi-
ta dalla crisi internazionale. Ma 

i due ammortizzatori in un siste-
ma lasciato a sé stesso servono a 
poco. Il risparmio è ormai ap-
pannaggio del passato. La rac-
colta nel sistema bancario subi-
sce una flessione spaventosa 
mentre il ricorso al credito cre-
sce. Si ricorre al credito per 
comprare i libri scolastici, ci si 
indebita per l'acquisto dei picco-
li elettrodomestici, siamo il po-
polo del pagamento a rate. Il 
sistema politico deve interveni-
re. Bisogna guardare con inte-
resse ed educare ai nuovi settori 
produttivi stimolando i finanzia-
menti nei settori della ricerca e 
sviluppo, o della green eco-
nomy, o dell'agricoltura biologi-
ca ed è compito del sistema po-
litico. La sfida è proprio quella 
di puntare su fette di mercato 
ancora inesplorate del nostro 
territorio. Far conoscere in Moli-
se il fare impresa tramite la co-
stituzione di cooperative po-
trebbe rappresentare un'alterna-
tiva alle organizzazioni aziendali 
molisane, oltre all'aspetto eco-
nomico si introdurrebbe final-
mente il concetto del mutuali-
smo. Informare e formare diven-
ta un binomio inscindibile per il 
futuro che deve stimolare la ri-
presa degli investimenti. Se non 
riparte la produttività non si ge-
nera risparmio e il sistema cede. 
Un modello di sviluppo che inve-
sta anche sulla clientela non 
bancabile, cioè priva di garanzie 
reali o personali. In un mondo in 
cui l'immigrazione rappresenta 
una componente fondamentale 
della società e della popolazione 
attiva non si può pensare di e-
scluderla dai finanziamenti ban-
cari. Lo strumento del microcre-
dito può rappresentare una pos-

sibilità in questo senso. la rete 
tra i capitali del sistema banca-
rio, le garanzie della pubblica 
amministrazione e le idee im-
prenditoriali della clientela non 
bancabile diventa un nuovo fo-
colaio da cui poter far ripartire 
la produzione. Ma anche in que-
sto campo la cultura molisana va 
indirizzata. Un condizionamento 
dello Stato sulle dinamiche eco-
nomiche è auspicabile ma deve 
guardare e promuovere processi 
di crescita innovativi e di cresci-
ta civile senza falsare le regole 
del mercato. E qui il ruolo della 
politica e delle amministrazioni 
centrali e territoriali, qui la ne-
cessità di intervenire con politi-
che strutturali di investimenti in 
settori strategici a sostegno del-
le PMI. Qui la necessità di una 
politica lungimirante che utilizzi 
le poche risorse a disposizione 
per creare stabili relazioni con 
le imprese e il sistema bancario, 
non ostacolando l'iniziativa pri-
vata per meri tornaconti eletto-
ralisitici, ma promuovendo i pro-
getti di sviluppo. I comuni, le 
province, e le regioni devono 
rispondere alla grande responsa-
bilità di scelte scellerate di 
sperpero di risorse economiche 
adottate fin'ora. Le risorse van-
no utilizzate per aprire cantieri 
produttori di lavoro e quindi ric-
chezza, per stimolare la ripresa 
dei consumi, per sostenere in 
maniera reale e non assistenzia-
le le famiglie italiane. È facile 
elargire vaucher per pagare mi-
cro prestazioni lavorative spora-
diche, crea consenso e crea una 
popolazione passiva che pensa 
che si lavora solo quando il sin-
daco o governatore di turno gira 
lo sguardo dalla sua parte. Ep-

devastanti effetti della mala po-
litica nazionale quando program-
mano le feste… la dimenticano, 
forse, quando parliamo di servi-
zi, di indotti produttivi ed eco-
nomici, di sviluppo, di ricerca. 
Dimenticano che loro rappresen-
tano nel piccolo quella classe 
dirigente che ha rovinato 
l’economia italiana, che ignora 
le regole democratiche, che di-
fende i redditi alti, che si rico-

nosce, però, in “quelli del fa-
re”… debiti e promesse finaliz-
zate soltanto alla prossima cam-
pagna elettorale. Cari lettori, 
speriamo che la discussione in 
Parlamento porti buone modifi-
che alla legge finanziaria, spe-
riamo inoltre che i nostri ammi-
nistratori leggano il prossimo 
programma elettorale della loro 
coalizione per non avere cattive 
sorprese durante il mandato am-

ministra- 
tivo e dare, 
così, la possibilità 
ai mafaldesi, di passa-
re una prossima buona e-
state… per l’economia, il lavo-
ro, i servizi e lo sviluppo ci sarà 
da aspettare ancora il 2014. 
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p u r e 
gli stru-

menti ci sono 
e ci sono stati, ma 

utilizzati senza tra-
sparenza e legalità hanno 

innescato uno strozzamento 
dell'economia spaventoso. Pen-
sare al caso Finmolise SPA e Fin-
molise srl è emblematico. La 
regione Molise attraverso la so-
cietà a partecipazione pubblica 
Finmolise SPA avrebbe dovuto 
veicolare i fondi anti crisi alle 
imprese molisane che accedeva-
no ai vari strumenti del credito 
tramite gara d'appalto. Poi nel 
2009 la legge Bersani stabilisce 
che gli enti pubblici devono di-
smettere la partecipazione pub-
blica in società di investimento 
miste, e Finmolise SPA lo era. 
Questo sia per ridurre i costi del-
la politica sia per alleggerire la 
mano dello stato sui mercati e 
riequilibrare le condizioni di 
competitività e concorrenza tra 

privati. Ma qui la giunta Iorio 
anziché vendere la sua quota di 
Finmolise SPA sdoppia la società 
e crea Finmolise srl, e mentre 
quest'ultima continua a svolgere 
il ruolo di concedere garanzie 
del credito l'altra diventa socie-
tà pubblica. Quindi la Regione si 
crea una società ad hoc per trat-
tare direttamente con le azien-
de del territorio, non esistono 
più gare d'appalto, non esiste 
più trasparenza, Finmolse srl 
diventa un ramo secco non fun-
zionante. La manovra, per altro 
oggi dichiarata illegittima con 
sentenza del TAR, ha di fatto 
compromesso le regole del mer-
cato, l'intervento pubblico ha 
sbilanciato le regole della con-
correnza, ha costruito un canale 
privato per l'accesso al credito, 
solo le imprese collegate alla 
politica di Iorio hanno accesso ai 
fondi, ha creato un canale paral-
lelo a quello del sistema banca-
rio in competizione sleale. È evi-

dente che un simile intervento 
uccide un sistema economico già 
in difficoltà. Le amministrazioni 
locali devono lavorare in sinergia 
con le forze economiche. Biso-
gna quindi svestirsi di queste 
politiche clientelari e privilegia-
te, bisogna impegnare risorse ed 
energie pubbliche per il rilancio 
di un sistema produttivo-
finanziario da troppo tempo la-
sciato a se stesso, e un sistema 
abbandonato e privo di regole si 
auto distrugge. La grande sfida è 
culturale, le risorse umane dal 
settore produttivo, a quello im-
prenditoriale, a quello bancario, 
a quello delle pubbliche ammini-
strazioni, a quello politico hanno 
l'impegno di sedersi intorno allo 
stesso tavolo e focalizzare gli 
stessi obiettivi, che ridiano re-
spiro ad un'economia che deve 
ricominciare a generare futuro. 
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CONTROTENTENZA 
 
29,6% di disoccupazione giovanile in Italia nel primo trimestre del 2011 
 
Mentre il governo e Berlusconi si concentrano sulle piccolezze, l'Italia raggiunge quasi il 30% 

di disoccupazione giovanile 

 

Alcuni dati: 

29,6% di giovani disoccupati nel primo trimestre 2011 in Italia.  
Il record al mezzogiorno dove la disoccupazione femminile è al 46,1%. 
A maggio la disoccupazione è cresciuta di 0,1 punti percentuali rispetto al me-
se precedente. 
2 milioni e 11 mila disoccupati. (+34mila unità rispetto all'anno precedente, 
tutte donne) 
 

(DATI ISTAT) 



A Genova il PD ha 
spiegato le vele 
di Marco Mori 
 
“Non presumiamo di essere senza 
difetti, ma crediamo di aver dimo-
strato di saper porre gli interessi 
nazionali al di sopra di ogni spirito 
di parte. Com’è già avvenuto nei 
momenti cruciali della nostra re-
cente storia nazionale, così oggi di 
fronte alla crisi che attanaglia il 
paese, noi abbiamo presentato pro-
poste ispirate alla necessità di dare 
una soluzione positiva e possibile ai 
reali problemi del popolo e della 
nazione”. 
(Enrico Berlinguer, VI Conferenza Ope-

raia del PCI, Genova, Febbraio 1974) 

 

A Genova si respira un'aria nuo-
va, trasportata dal vento che si 
è levato nelle ultime settimane. 
L’estate è arrivata e 
l’anticiclone Italiano sta per 
spazzare via la perturbazione 
del governo del “non fare”. Con-
findustria, associazioni di cate-
goria, commercialisti, imprendi-
tori, operai, precari, studenti, 
tutti vogliono ascoltare una nar-
razione diversa. Il dato è tratto, 
è il momento di salpare e il Par-
tito Democratico, che fino alle 
amministrative dello scorso mag-
gio sembrava incagliato - almeno 
a leggere la carta stampata - 
nelle secche dei litigi interni e 
delle primarie, c'è e risponde 
come si deve. In effetti, potreb-
be sembrare quantomeno curio-
so che un grande partito, che da 
qualche giorno i toto-sondaggi 
danno vincente, diventi come 
per incanto il primo partito ita-
liano. Addirittura il 16 aprile 
scorso il direttore del Sole 24 
Ore, Ferruccio De Bortoli, repli-
cava sarcasticamente alla lette-
ra di Stefano Fassina che 
s’interrogava sulla scarsa atten-
zione del Corriere della Sera alle 
proposte del PD. “Caro Fassina, 
le vostre proposte sono così in-
novative che passano inosserva-

te. E lei sa che il Corriere è a-
perto ad ogni vostro contributo. 
Anche il più inutile. È accaduto 
spesso.” (Ferruccio De Bortoli). E 
ancora, dalle pagine 
dell’Espresso eminenti intellet-
tuali, notisti e osservatori politi-
ci rimbrottavano: “la formula è 
banale, per costruire 
un’opposizione vincente ci vo-
gliono un leader, un programma 
chiaro e una coalizione. Il pro-
blema è che in Italia non ci sono 
le condizioni perché le opposi-
zioni riescano a mettere in cam-
po queste tre cose in un anno o 
due visto che sono divisi su tut-
to”. (Roberto D’Alimonte – do-
cente di scienze politiche alla 
Luiss). Tutto questo accadeva il 
28 aprile a meno di quindici 
giorni dal voto amministrativo 
che ha riacceso la fiaccola del 
rinnovamento italiano. Ma cosa è 
cambiato da allora ad oggi? Nel 
PD nulla, si è semplicemente 
proseguito, come da mesi a que-
sta parte, a raccontare l’Italia di 
domani, quella che i cittadini 
aspettano da troppo tempo.  
A Genova i lavori si aprono con il 
Canto degli Italiani. Le note ri-
suonano nella sala e nelle parole 
delle oltre seicento persone che 
accompagnano la melodia con i 
versi di Mameli. Un’atmosfera 
magica, emozionante. Stefano 
Fassina introduce mettendo al 
centro della discussione il lavo-
ro, inteso non solo come rappor-
to economico tra soggetti ma 
anche e sopratutto come valore 
sociale, come “fonte di dignità e 
identità della persona, fonda-
mento della democrazia”. Il pro-
gramma della conferenza è den-
so di interventi e nei due giorni 
di confronto tra esperti, politici, 
sindacalisti e lavoratori le parole 
chiave sono comuni e condivise: 
legalità, partecipazione, rappre-
sentatività, riforme, occupazio-
ne giovanile e femminile; sinto-
mo che l’intera società è ormai 

sintonizzata sulla stessa fre-
quenza e che l’attuale governo 
Berlusconi non è in grado di ri-
spondere alle richieste e alle 
necessità di una società com-
plessa e destabilizzata da una 
crisi economica che ha corroso il 
tessuto sociale. Significativo 
l’intervento del vicedirettore di 
Confidustria, Gianpaolo Galli, 
che sfidando le parti sociali a 
trovare un accordo unitario sulla 
contrattazione ribadisce la cen-
tralità del contratto nazionale 
declinato ai modelli Europei nei 
quali si introducono eventuali 
“deroghe aziendali”. L’ex mini-
stro del Lavoro, Cesare Damia-
no, tira una linea netta e inequi-
vocabile: è necessario “un deca-
logo di parole chiare e alternati-
ve che non rappresentino la ruo-
ta di scorta di quel liberismo che 
ha distrutto questo mondo. Se 
vogliamo far finire la precarietà 
e il modello distorto di produzio-
ne dobbiamo mandarli a casa e 
far soffiare un vento nuovo per il 
paese”. Ad amplificare le parole 
di Cesare Damiano la relazione 
del segretario Pierluigi Bersani 
che sottolinea a gran voce “Io 
credo che questo governo abbia 
avuto l'occasione per parlare di 
lavoro, hanno governato per otto 
anni degli ultimi dieci, e mi pare 
che il lavoro non sia mai stato al 
centro delle loro attenzioni. Per 
noi è al centro, il lavoro che ti 
serve certamente per mantener 
la famiglia, avere un tetto ma 
che è anche la tua libertà, la tua 
responsabilità, la possibilità di 
relazione. Il lavoro, quello dei 
giovani in particolare, sarà per il 
centrosinistra, per il Pd soprat-
tutto, il fulcro centrale della sua 
prossima azione di governo.”. 

Insomma, la Conferenza di Ge-
nova come porto di approdo e di 
partenza per la ricostruzione 
morale e civile dell’Italia.Del 
resto “non siam mica qui ad a-
sciugar gli scogli”. 

 Lavoro&Welfare 
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 Cantastorie 
  Rubrica Letteraria 

a cura di Alessia e Fiorenzo Colagioia 

Dal Teatro francese del XVII sec alla poesia italiana di fine ‘800 
di Alessia Colagioia 
Alcuni di noi hanno la meritata 
fortuna di passare alla storia. Ciò 
accade a chiunque riesca nel suo 
mestiere e si adotti per la società. 
Ora potrebbe essere cosa incredu-
la affermare che attori e scrittori 
possano giovare alla nostra socie-
tà, ma ormai è un dato di fatto. 
Sappiamo tutti quanti scrittori 
hanno rischiato la censura se non 
la pelle trattando argomenti scot-
tanti e cercando di aprirci gli oc-
chi su quanto ci circonda. Allo 
stesso modo è da stimare chi cer-
ca di emozionarci con un bel film 
o anche chi cerca di stimolarci nel 
trovagli un senso, come è accadu-
to nelle ultime settimane, in uno 
dei film visionati presso il Circolo 
PD a Mafalda. Ma la loro importan-
za a livello sociale ha origine re-
mote. Era il XVII secolo, in Francia 
Le siècle d’or du thèâthe: Corneil-
le, Racine, Molière, autori di sce-
ne teatrali da sempre rappresen-
tate. Farse e satire erano chiama-
te a presentare la società di quel 
tempo e a denunciare i vizi e i 

costumi, l’ipocrisia del genere 
umano. A differenza di Corneille, 
legato ad una morale eroica e Ra-
cine, legato al teatro passionale, 
Molière presenta le sue storie at-
traverso dialoghi basati sulla co-
micità. Le sue commedie sono di 
un’attualità incredibile. La natura 
umana sembra infatti non esser 
cambiata durante i secoli. Malgra-
do l’obbligo di terminare le sue 
commedie secondo le regole vi-
genti in quel periodo, Molière ci 
tiene a sottolineare come dietro 
un lieto fine apparente i vizi degli 
uomini restano, soprattutto 
l’ipocrisia. I personaggi che godo-
no di un titolo e occupano alti li-
velli sociali vengono messi in ridi-
colo. Ciò accade ne L’avaro, in 
Tartufo, ne Il malato immagina-
rio, ne La scuola delle mogli e Le 
mogli sagge. Questi però non agi-
scono da soli, Molière li circonda 
sempre di persone abili e meschi-
ne che cercano di trarre profitto 
dalla situazione e di persone dota-
te di buon senso e coraggio che si 
oppongono e che lottano per sma-

scherare l’ipocrisia e far trionfare 
la morale e la ragione. Molière si 
serve per ciò, di persone semplici 
e umili che ricoprono il gradino 
più basso della scala sociale. Que-
sto a dimostrare che non sempre 
l’alto appellativo di una persona 
la rispecchi pienamente: ci sono 
stati re, soprattutto in Francia, 
che non furono all’altezza del 
proprio mandato, solo che in mo-
narchia, si sa, non si può certo 
scegliere liberamente il proprio 
re. Mentre al contrario in demo-
crazia, si può sempre scegliere chi 
dovrà governarci e si spera che la 
scelta venga fatta in modo da non 
essere insoddisfatti in seguito. Il 
commediografo francese difende a 
spada tratta il buon senso, ogni 
cosa deve restare al suo posto per 
contribuire all’equilibrio generale 
nella società come in tutte le co-
se. Possiamo certo trarre insegna-
menti da questi grandi artisti del 
passato e rincorrere al buon sen-
so, cercando di denunciare se non 
correggere le scelleratezze altrui. 
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di Fiorenzo Colagioia 
Oltre alla festa del diacono San 
Lorenzo e alla famosa notte delle 
stelle cadenti, il dieci agosto è 
celebre anche da una tragedia 
consumatasi nel 1867:l’assassinio 
di Ruggero, padre di Giovanni Pa-
scoli. Il poeta emiliano aveva sola-
mente 12 anni quando suo padre, 
di ritorno a casa su di un calesse, 
venne fucilato da mano ignota. 
Tale episodio, d’ingiustificata e 
improvvisa crudeltà, rimase sem-
pre impresso nell’animo del poeta 
tanto che 30 anni dopo volle dar 
voce al suo dolore componendo il 
capolavoro poetico intitolato “X 
Agosto”. In questo componimento 
di estrema drammaticità e profon-
da commozione, Pascoli rivive la 
sua tragedia personale in relazione 
al dolore universale dovuto alla 
malvagia ingiustizia del mondo, 
“atomo opaco del Male”. La rondi-
ne che viene uccisa mentre porta 
il cibo al suo nido è vittima della 

stessa sorte ingiusta e meschina 
che travolge l’uomo di ritorno alla 
propria dimora con due bambole in 
mano, in dono alle figlie. Entram-
bi, innocenti e giusti, hanno ali e 
mani spalancate come fossero in 
croce. Il cielo, assai lontano, quasi 
fosse indifferente, assiste alle due 
morti brutali con un lacrimare di 
stelle cadenti. Da questi versi in-
tensi emerge quella stessa sensibi-
lità che ha segnato tutte le opere 
di Pascoli. Il “Fanciullino”, che 
molti hanno definito la prima ope-
ra moderna d’Italia, non indica un 
individuo di minore età, ma la par-
te infantile presente in ogni uomo, 
che gli adulti tendono a reprimere 
con la forza della ragione, ma che 
riaffiora nella sensibilità dei poeti, 
i soli capaci di scrutare nelle pic-
cole cose i significati profondi che 
l’adulto trascura. Se il poeta lati-
no Virgilio (70 a.C - 19 a.C.), nelle 
sue “Bucoliche” aveva dichiarato 
che “non a tutti soddisfano gli 

arbusti e le basse tamerici”, Pa-
scoli invece intitola la sua raccolta 
di componimenti poetici proprio 
“Myricae” (ovvero tamerici) mo-
strando la sua predilezione per 
fatti e argomenti semplici ma in-
tensi. Non a caso protagonisti del-
le sue poesie sono tutte realtà che 
si manifestano nella comune quo-
tidianità ma che sprigionano un 
insieme di luci, colori, suoni ed 
emozioni che s’imprimono nella 
mente e nel cuore: “ Il gelsomino 
notturno”, “Il temporale”, 
“L’assiuolo”, “Il lampo” sono solo 
i titoli delle sue opere più famose. 
Pascoli lo ricordiamo, dunque, co-
me il poeta che non nasconde la 
sensibilità del proprio animo, che 
esalta l’amore per il nido familia-
re, che non dimentica i propri cari 
defunti, che ostenta le proprie 
esigenze di protezione e di isola-
mento. 
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L’Intervista 
a cura della Redazione 

E’ stato eletto per la 
prima volta alla Camera 
dei Deputati nel 1994, 
dove è stato riconfer-
mato nel ’96, nel 2001, 
nel 2006 e nel 2008. E' 
stato Sottosegretario 
agli Esteri durante il 
Governo Prodi, Ministro 
del Commercio Estero 
durante il Governo 
D’Alema, Ministro della Giustizia 
durante il Governo Amato.  
Dal 2001 è stato segretario na-
zionale dei Democratici di sini-
stra fino allo scioglimento del 
partito con la costituzione del 
Partito Democratico.  
Il 16 maggio 2011 ha vinto le le-
zioni amministrative nella città 
di Torino (dopo aver vinto le pri-
marie) con il 56,66% dei voti. Il 6 
luglio 2011 si è dimesso dalla 
Camera dei Deputati per meglio 
dedicarsi alla sua città, Torino. 
Abbiamo intervistato 

PIERO FASSINO 

 
 
ML: Sindaco, non sono ancora 
trascorsi 100 giorni dalla sua ele-
zione alla guida della città di 
Torino ma lei ha già dato una 
chiara linea politica e program-
matica per il suo mandato, dalla 
quale si percepisce una gran vo-
glia di lavorare, di migliorare, di 
stare al passo con i tempi. Quali 
sono secondo lei le azioni fonda-
mentali in ambito amministrati-
vo che possono differenziare un 
sindaco con ideali e storia di 
cento sinistra in questo comples-
so sistema nazionale e globale? 

PF: I temi sono sintetizzabili con 
poche parole chiave: lavoro, gio-
vani, cultura, turi-
smo,valorizzazione delle compe-
tenze, mantenimento della tra-
dizione e capacità di innovazio-
ne. Se vogliamo andare oltre la 
sintesi, penso a una città che 
sappia essere attrattiva per chi 
vuole investire e studiare, vivere 

e fare, una città dove sia possi-
bile con facilità ambientarsi e 
magari osare una visione, se la si 
possiede. Sopra a tutto, deve 
essere una città con una coesio-
ne sociale forte, dove si lavora 
per migliorare la qualità di vita 
per molti e non per pochi. Conti-
nuo a pensare di poter stare be-
ne se anche gli altri stanno be-
ne, le sembra fuori moda? 

 

ML: La Giunta di Torino sotto il 
suo mandato è composta per il 
50% da donne e da giovani. A 
seguito della sentenza del Tar 
del Lazio relativa alla composi-
zione della giunta Alemanno 
(senza richiamare troppo la sen-
tenza tanto lui la conosce!) è 
evidente che non c'è legge o re-
gola che tenga se non c'è la cul-
tura ed interesse verso alcune 
tematiche. E nel paese delle 
“papi girl” l'immagine della don-
na è ancora rappresentata da 
falsi stereotipi che non inqua-
drano la vera donna italiana. Lei 
ha avviato il progetto “Torino 
capitale delle donne”. In cosa 
consiste? 

PF: Il progetto era contenuto nel 
programma elettorale e ne è 
stata parte significativa e quali-
ficata. Le donne sono oltre la 
metà dei torinesi e vivono, lavo-
rano e studiano per i loro pro-
getti di vita, per la famiglia e 
per il bene collettivo. Lavorano 
molto sia dentro che fuori casa, 
studiano e sono normalmente 
più brave, e Torino deve sapersi 
organizzare partendo anche dai 

loro bisogni. I primi obiettivi 
che ci siamo posti sono la 
Giunta comunale con il 50% 
di donne già realizzata, pa-
rità di rappresentanza negli 
enti controllati dal Comune, 
conciliazione del tempo di 
vita con i tempi di lavoro, 
riconoscimento del lavoro di 
cura, potenziamento delle 
politiche per l’infanzia, so-

stegno alle famiglie con anziani 
e persone disabili, promozione 
dell’occupazione e 
dell’imprenditoria femminile e 
istituzione della Consigliera di 
Parità. 

 

ML: Nell'ultima manovra ci sono 
tagli agli enti locali per oltre 9 
miliardi di euro. A questo punto 
diventa un problema gestire per-
sino la spesa corrente, figurarsi 
programmare e sostenere degli 
investimenti che possano garan-
tire la continua crescita, l'evolu-
zione in chiave moderna, il rag-
giungimento di alti standard so-
ciali per i grandi comuni 
(potrebbe essere il caso di Tori-
no) oppure per garantire la so-
pravvivenza stessa dei piccoli 
comuni (è il caso del nostro per 
esempio). Come si può fare se-
condo lei per raggiungere questi 
obiettivi se le risorse pubbliche 
scarseggiano sempre più? 

PF: L’impostazione data dal Go-
verno alla manovra, indispensa-
bile per rimettere ordine nei 
conti pubblici e rispettare le in-
dicazioni dell’Europa, è da cor-
reggere profondamente. Da oltre 
10 anni si fa leva sugli enti loca-
li, ed oggi continuare su questa 
strada significa mettere concre-
tamente a rischio i servizi essen-
ziali: per questo le critiche che 
si sono levate contro la manovra 
anche in occasione della manife-
stazione ANCI di Milano proven-
gono da comuni grandi e piccoli 
in modo assolutamente biparti-
san. In alternativa ai tagli ai co-



muni 
io credo 

per esempio 
che l’aumento di 

un punto percentuale 
dell’Iva, un contributo di 

solidarietà significativo richie-
sto a chi ha usufruito del condo-
no fiscale sui depositi all’estero, 
le dismissioni del patrimonio sta-
tale ed il recupero dell’evasione 
fiscale siano in grado di reperire 
risorse molto rilevanti. Essenzia-
le anche intervenire sui grandi 
patrimoni. 

Per i comuni si deve invece con-
sentire una maggiore disponibili-
tà di risorse con la rivalutazione 
degli estimi catastali e le addi-
zionali, una migliore comparte-
cipazione all’Irpef e all’Iva, 
l’anticipo dell’Imu al 2012, un 
diverso sistema tariffario per i 
rifiuti ed una revisione del Patto 
di Stabilità. Quanto ai costi della 
politica credo sia ora di incidere 
sui costi dello Stato, Parlamento 
e Ministeri compresi. 

 

ML: Nel suo recente discorso alla 
Camera in occasione delle sue 
dimissioni ha sollevato, tra gli 
altri, il tema della politica come 
scelta di vita ed ha anche ag-
giunto che non tutti fanno politi-
ca per il mero interesse persona-
le ma che c'è una parte dei diri-
genti, degli amministratori, dei 
parlamentari che fanno politica 
per passione democratica. La 
politica – ha detto – ha il dovere 
di sobrietà, equità, trasparenza. 
Crede davvero che in Italia, 
nell'era post berlusconismo che 
prima o poi arriverà, si possa 
recuperare il vero senso del 
mandato politico/elettorale che 
oggi sembra davvero perduto per 
sempre? 

PF: Sono sinceramente convinto 
che sia come ho detto e che ci 
siano moltissimi amministratori, 
parlamentari, dirigenti e uomini 
di partito che fanno politica per 
passione e per amore della de-
mocrazia, e credo che anche la 
mia scelta di dimettermi da par-
lamentare per fare a tempo pie-
no il Sindaco vada in questa di-
rezione. Alcune eredità della 
prima repubblica e scandali più 

recenti che sono affiorati e con-
tinuano ad affiorare dimostrano 
ancora l’esistenza di un grande 
problema morale legato alla po-
litica, ed alimentano la disillu-
sione della gente e la distanza 
tra il paese e chi lo amministra: 
è necessario un grande impegno 
per modificare questo quadro 
negativo e rilanciare 
un’immagine diversa della politi-
ca, e sono fiducioso che sarà 
possibile realizzarlo. 

 

ML: Il suo libro “Per Passione” è 
un libro accorato, che fa venire 
voglia di fare politica e che i 
giovani dovrebbero leggere pro-
prio per uscire dal luogo comune 
“i politici sono tutti uguali”. Og-
gi che i partiti non hanno la for-
za del passato, soprattutto 
quando si tratta di elezioni am-
ministrative e soprattutto in pic-
colissime realtà come la nostra 
(la sola città di Torino ha circa il 
triplo di abitanti dell'intera Re-
gione Molise!) è ancora più im-
portante poter riconoscere la 
validità dell'uomo politico, i suoi 
ideali, il suo programma eletto-
rale altrimenti si rischia di farsi 
guidare nell'atto del voto da fal-
se paure, da ricatti, da promes-
se. Lo chiediamo a lei, che ha 
esperienza e senso pratico, un 
gruppo di giovani e giovanissimi 
appassionati di politica come 
noi, come possono fare per far 
capire ai propri coetanei, ma 
non solo, quale valore inestima-
bile e quale effetto inevitabile 
abbia un voto elettorale? 

PF: Bisogna lavorare molto per 
superare diffidenze e superficia-
lità, con la consapevolezza che 
dovranno essere soprattutto i 
giovani ad essere protagonisti 
del cambiamento della politica. 
Il modo è quello di essere tra 
loro, di offrire sedi di dibattito, 
di intervenire sulle difficoltà 
quotidiane e sui problemi con-
creti facendo capire che deve 

essere proprio la politica a po-
terli affrontare e risolvere, le-
gando questo alla sobrietà, 
all’equità ed alla trasparenza 
delle quali parlavamo prima. 
Credo che in questo modo si po-
trà far capire quanta importanza 
ha poter scegliere i propri rap-
presentanti tra coloro che ope-
rano in questo modo e con que-
ste caratteristiche 

 

 

ML: Sindaco, lei ha tenuto un 
seminario all'interno del corso di 
formazione organizzato dall'as-
sociazione Lavoro & Welfare 
dell'On. Damiano, a cui ha parte-
cipato anche una delegazione 
del circolo PD di Mafalda, dal 
titolo "Mercato del lavoro e wel-
fare in Europa". Si sta organiz-
zando anche in Molise, su propo-
sta del circolo PD di Mafalda, un 
primo corso di formazione politi-
ca sempre a cura dell'associazio-
ne L&W. Quanto ritiene impor-
tanti momenti di questa tipolo-
gia al fine di migliorare la prepa-
razione delle nuove classi diri-
genti? Cosa direbbe ai molisani 
per invogliarli a partecipare? 

PF: Innanzitutto credo che la 
formazione, ai vari livelli, sia 
strumento essenziale per fare 
politica meno per slogan ma il 
più possibile sulla base della co-
noscenza dei problemi e dei con-
testi in cui si collocano, cali-
brando poi proposte, interventi 
ed iniziative avendo presenti le 
esigenze reali e le prospettive 
possibili: in questo senso iniziati-
ve come quella dell’associazione 
Lavoro e Welfare ed altre sono 
sicuramente molto importanti. 
Chi è intenzionato a fare politica 
attiva ed opera già nelle struttu-
re di partito deve essere consa-
pevole di quanto sia importante 
conoscere ed approfondire, e 
questo è mi pare già un ottimo 
motivo per essere invogliati a 
partecipare. 

 

ML: In Italia si creano molto fa-
cilmente gruppi di sostenitori 
del “no a qualsiasi cosa”, in Mo-
lise soprattutto nell'ambito ener-
getico, questo accade ogni gior-
no da destra e da sinistra: no al 

Pag
. 1

3 



fotovoltaico perché rovina il pa-
esaggio, no all'eolico perché ro-
vina il panorama, no alle bio-
masse perché la ciminiera è 
troppo alta, no al petrolio per-
ché inquina. Poi però nessuno si 
chiede come si possa approvvi-
gionare energeticamente il pae-
se. A Mafalda, piccolo paese di 
poco più di 1000 anime la passa-
ta amministrazione aveva avvia-
to un Progetto con tanto di fi-
nanziatori ed investitori privati 
per creare un polo avanzato, 
unico in Italia, per la produzione 
di energie rinnovabili da eolico, 
fotovoltaico e biomasse con svi-
luppo del territorio, turismo, 
albergo diffuso. Si trattava di 
oltre 200 milioni di euro di inve-
stimento sul nostro territorio 
con un ritorno per tutta la popo-
lazione ed entrate per il comune 
di oltre un milione di euro l'anno 
solo per la produzione energeti-
ca. Poi però i “comitati del no” 
hanno bloccato il progetto per-
ché “le biomasse inquinano”. In 
Piemonte la questione TAV ha 
mosso molto gli animi, ma è dif-
ficile distinguere coloro che han-
no davvero delle idee serie a 

riguardo (e che quindi possono 
essere utili nella fase di proget-
tazione) da coloro che dicono 
solo no. Lei che ha lunga espe-
rienza politica, ci dica, come 
pensa dovrebbe essere una op-
posizione per evitare di essere 
strumentalizzata dai politicanti 
di turno che puntano ad altro, 
per poter essere presa sul serio 
e modificare davvero l'assetto 
delle cose? 

PF: L’opposizione deve saper 
fare l’opposizione, ovvero deve 
intervenire nel merito dei pro-
blemi, approfondirli, individuare 
le soluzioni alternative e svilup-
pare la capacità di fare proposte 
realizzabili: in qualche caso è 

necessario ovviamente anche 
mettere in campo una contesta-
zione più forte e determinata 

per 
forzare le 
soluzioni. E’ 
del tutto evidente 
che un’opposizione 
fatta solo di “no” o svi-
luppata invece attraverso slo-
gan e proclami è di scarsa utili-
tà, sia perché non permette di 
esaminare, sviluppare e propor-
re eventuali soluzioni alternative 
sia perché rischia di alimentare 
scontri che hanno un sapore più 
che altro ideologico, di schiera-
mento, come dimostra la que-
stione TAV. In questo caso, per 
esempio, l’opposizione nel meri-
to sviluppata rispetto 
all’impostazione iniziale e le 
proposte messe in campo senza 
arrivare forzatamente al “muro 
contro muro” hanno permesso 
modifiche 

e miglioramenti del progetto. 

 

 

ML: Sindaco, buon lavoro e con-
gratulazioni per lo stupendo suc-
cesso elettorale. 

PF: Grazie e buon lavoro anche 
a voi 
 

Pag. 14 

Dal discorso di insediamento di Piero Fassino dopo la vittoria alle Elezioni comunali 

 

Stanno di fronte a noi sfide impegnative. 

Creare lavoro offrendo certezza di impiego e di reddito ai tanti – in primo luogo i giovani- che vedo-

no la loro vita insidiata dalla precarietà. 

Assicurare un alto livello di coesione sociale, offrendo quei servizi e quelle politiche pubbliche per 

l’infanzia, per gli anziani, per le famiglie, per l’integrazione multiculturale, che consentano a ogni 

persona di non essere sola e non sentirsi sola. 

Fare di Torino una città in cui le donne possano essere sempre di più motore dello sviluppo e non 

solo l’appoggio su cui basare la crescita sociale. 

Investire sempre di più nel sapere e nella conoscenza, facendo di Torino una capitale 

dell’innovazione, della scienza, del lavoro intelligente. 

Offrire ai torinesi una città sostenibile nella mobilità e nella qualità ambientale e una città ricca di 

opportunità culturali e di loisir. 

 

E’ responsabilità delle istituzioni e della politica essere all’altezza e mettere in campo la progettua-

lità e gli strumenti necessari a promuovere e guidare una nuova fase di crescita, di nuove sfide, di 

nuovi traguardi. 

E’ un obiettivo ambizioso che, proprio per questo, non può essere perseguito soltanto sulla base di 

atti deliberativi delle istituzioni. Il governo di una grande città di un milione di abitanti richiede co-

involgimento, compartecipazione, condivisione. 

Sarà questo il metodo a cui ispirerò la mia azione di Sindaco: la condivisione. 
Nel Consiglio Comunale sarà mia premura promuovere il confronto e tutte le convergenze utili al be-
ne della città, con la consapevolezza che la forza di una maggioranza sta nel non appagarsi della sua 
autosufficienza e l’autorevolezza dell’opposizione discende dalla sua capacità di concorrere alle 
scelte. 



Lettere al  
 Direttore 
 

Con Determinazione 
D i r i g e n z i a l e  n . 
189/2011 è stato ap-
provato il Regolamen-
to Disciplinare delle 
attività di prevenzio-
ne e spegnimento di 
incendi boschivi, che 
va a costituire parte 
integrante delle con-
venzioni stipulate tra 
la Regione Molise – 
Servizio per la Prote-
zione Civile e le Orga-
nizzazioni di volonta-
riato regolarmente 
iscritte all'Albo regio-
nale di Protezione Ci-
vile. Infatti, il servizio 
per la Protezione Civi-
le assicura, attraverso 
la collaborazione dei 
volontari del gruppo 
operativo Valtrigno 
Mafalda servizi di An-

tincendio Boschivo 
(AIB), che si sostanzia-
no in attività di pre-
venzione, repressione, 
vigilanza e spegnimen-
to degli incendi sul 
territorio regionale, e 
comunale. La squadre 
AIB di volontari Prote-
zione Civile Valtrigno 
Mafalda è formato da 
n. 7 giovani operato-
ri,con formazione re-
gionale in materia di 
incendi boschivi, non-
ché idoneità fisica per 
il servizio proposto. 
Essi svolgono il servi-
zio con turnazione 
presso la postazione 
operativa per la prima 
volta assegnata al ter-
ritorio comunale di 
Mafalda con i propri 
mezzi antincendio in 
dotazione. Il servizio 
AIB è garantito dal 
gruppo operativo Val-
trigno Mafalda con re-

peribilità H24,con in-
tervento solo su auto-
rizzazione della sala 
operativa regionale. 
Per richieste di inter-
venti urgenti e segna-
lazioni per tutto il pe-
riodo di emergenza di 
incendio boschivo: 
Tel.:0874/314203 - 
314224 – 314209, Fax: 
0874/311872, Numero 

Verde 800 120 021. 

Il gruppo è aperto ai 
nuovi volontari. C'è 
una buona armonia e 
tanta voglia di fare 
qualcosa di utile per il 

nostro territorio. 

Contatti:  
p c g r u p p o m a f a l -
da@libero.it 

Cellulare: 3387819224 
(Nicola) 
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Con l’appoggio e le 
idee dell’intero Circolo 
del  PD di Mafalda 

CITAZIONI 

 

La libertà di una democrazia non è salda se la sua economia non ga-
rantisce occupazione e non distribuisce beni per sostenere un livello di 
vita accettabile. 
Franklin D. Roosevelt, 1938 
 
Ciò di cui l’Italia soffre in misura maggiore non è tanto un enorme de-
bito, quanto un super deficit di leadership politica. 
 
Financial Times, 10 agosto 2011 
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