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La pagliuzza e la 
trave 

di Chiara Valentini 
 

Pre-elezioni 2011, Molise, regio-
ne indebitata fino al collo dalle 
politiche del Governatore Miche-
le Iorio. Finalmente dopo anni di 
apparente consenso unanime nei 
confronti del Governatore, si 
verifica un invertimento di ten-
denza. I molisani sono stanchi 
del debito della sanità, delle 
spese folli, del perenne sottosvi-
luppo della loro regione, dei pri-
vilegi di pochi, hanno voglia di 
cambiare. Anche il calo dei con-
sensi di Berlusconi a livello na-
zionale incide su questa tenden-
za. In più il centro sinistra ha 
candidato Paolo Di Laura Frattu-
ra, era ora, un candidato capa-
ce, giovane, abile, serio, con 
idee, progetti, iniziativa, voglia 
di fare. Si può vincere stavolta, i 
sondaggi sono positivi. Di Laura 
Frattura piace, certo più di Mi-
chele Iorio. La strada imboccata 
è quella giusta. Se non fosse 
per... 

Pre elezioni 2011: il PD prepara 

le liste. Danilo Leva e i suoi sono 
alle prese con la scelta dei can-
didati. In ogni competizione e-
lettorale, si sa, non si vota solo 
il candidato principale (il gover-
natore, il presidente, il sindaco), 
si votano i candidati della lista, 
sono loro l'ago della bilancia. 
Bisogna scegliere candidati validi 
ma non solo persone capaci, bi-
sogna scegliere persone che sono 
in grado di portare voti al parti-
to, alla coalizione, a Di Laura 
Frattura. Così si vincono le ele-
zioni. Il PD riceve molte critiche 
per il suo modo di fare le liste, 
troppi candidati deboli, gli viene 
detto da circoli e tesserati, non 
solo, troppi candidati improvvi-
sati, ma il segretario va avanti 
con i suoi consiglieri fedelissimi 
per la sua strada, strada che non 
porterà certo a nulla di buono. 

Risultati elezioni regionali 2011: 
vince Michele Iorio. Impaurito, 
temeva che i molisani lo avesse-
ro tradito, dice, ma per fortuna 
non è stato così. Di Laura Frattu-
ra ottiene uno splendido succes-
so elettorale, soprattutto perso-
nale, Michele Iorio lo distacca di 
meno di un punto percentuale, 

lo stesso Iorio che alle scorse 
elezioni regionali aveva vinto 
con un distacco di quasi il 10% 
contro Ruta. Di Pietro e i partiti 
della sinistra (Rifondazione e 
Sinistra, ecologia e libertà) man-
tengono più o meno lo stesso 
consenso di 5 anni fa, i partiti 
della sinistra qualcosa guadagna-
no. Quindi, ricapitolando, i par-
titi della colazione del centro 
sinistra mantengono lo stesso 
consenso, anzi alcuni lo aumen-
tano, Michele Iorio non tira co-
me 5 anni fa, Di Laura Frattura 
ottiene un successo strepitoso, 
quindi, dobbiamo chiederci, co-
me è possibile che le elezioni 
siano state perse dal centro sini-
stra? Due semplici e lineari ri-
sposte: 1) Il tasso di astensioni-
smo (maggiore di quasi il 6% ri-
spetto alle precedenti elezioni 
regionali). 2) Il Partito Democra-
tico che ha preso pochi più voti 
di un movimento civico, il 9,33% 
(Progetto Molise del centro de-
stra, movimento locale, ha rag-
giunto il 9,01%), poco più del 
movimento di Beppe Grillo, che 
è quasi al 6%. Stiamo parlando di 
movimenti politici relativamente 
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nuovi confrontandoli con un par-
tito con profonde radici storiche 
che da un paio d'anni ha aumen-
tato di molto il consenso nazio-
nale e che in questi anni ha vin-
to quasi tutte le tornate eletto-
rali in tutta Italia, si certo in 
tutta Italia, tranne che in Moli-
se. Non c'è bisogno di fare com-
plicate analisi del voto, basta 
saper leggere i numeri. La zavor-
ra del centro sinistra, la causa 
della sconfitta elettorale è solo 
il Partito Democratico. In altri 
tempi, con altri leader, in altri 
posti d'Italia dove ancora si con-
serva il rispetto per il partito, il 
segretario regionale si sarebbe 
dimesso il giorno dopo le elezio-
ni con tante scuse. E invece i 
dirigenti del PD del Molise ama-
no i primati di originalità, amano 
non dimettersi anche dopo le 
sconfitte eclatanti come quella 
di Termoli e Montenero, quella 
alla Provincia di Campobasso e 
ora quella alla Regione. Amano 
avere la percentuale più bassa di 
tutta Italia, perchè nemmeno 
nelle regioni storicamente di de-
stra il PD è sceso al 9%. Amano 
fare finta di niente, andare a-
vanti ed ignorare che il 6% di 
persone che si sono astenute non 
sono certo di destra, sono di 
centro sinistra e sono stufi. Ci 
sono tesserati PD che non sono 
andati a votare, ci sono tesserati 
PD che si sono candidati con al-
tre liste ottenendo ottimi risul-
tati, ci sono ex tesserati PD che 
sono confluiti in altri partiti qua-
si a malincuore. Ma il segretario 
regionale del PD questo non lo 
vede (o forse finge di non veder-
lo per ragioni oscure), il PD del 
Molise vede i grillini e li accusa 
di aver favorito la sconfitta. Il 
rappresentante regionale del 
Movimento 5 stelle non sbaglia 
quando risponde che: “Il Pd a 
perdere ci riesce benissimo da 
solo, non ha bisogno di appoggi 
esterni, Il Pd in molise nel 2006 

aveva il 23,3 % ora è al 9.86%. 
Waterloo è stata una passeggiata 
in confronto”. Che dica bene o 
che dica male, certo è che dice 
la verità. Cercare negli altri la 
causa della propria ovvia sconfit-
ta non è di aiuto, bisognerebbe 
chiedersi il perchè delle cose 
che accadono in Molise all'inter-
no del PD, dell'insoddisfazione 
dei tesserati e dei circoli, della 
sofferenza di tesserati storici 
che non vanno a votare con un 
peso nel cuore. Bisogna chieder-
si, con un po' di onestà ed intel-
ligenza, perchè il Pdl ha preso il 
doppio dei voti del PD (cosa che 

non accade in nessun altro posto 
d'Italia), perchè è questo che ha 
fatto vincere Iorio e ancora una 
volta basta guardare le liste e 
saper leggere i numeri. Il Pdl 
nella circoscrizione di Campo-
basso ha avuto candidati forti 
che hanno portato 20.500 voti, 
nella stessa circoscrizione il PD 
ha portato 12.400 voti. Ovvio, il 
Pdl ha inserito nelle liste 5 can-
didati davvero forti, di cui 3 
hanno ottenuto sopra i 4000 voti 
e 2 quasi 2000. Il PD ha inserito 
nella lista i soliti 3 candidati for-
ti, un altro candidato che ha ot-
tenuto sopra i 1000 voti e poi gli 
altri candidati che hanno portato 
per lo più 200/300 voti. Per non 
parlare di Isernia dove la situa-
zione è ancora più eclatante: il 
Pdl ha preso 13.400 voti, il PD 
solo 5.200. E il motivo è sempli-
ce basta guardare le liste, la li-
sta del Pdl ad Isernia non ha pre-
sentato nemmeno un candidato 
che ha ottenuto un risultato in-
feriore ai 1000 voti (il meno vo-
tato ha 965 voti!), nella lista PD 

invece a parte il segretario Leva 
che ha ottenuto circa 1500 voti 
e Carrino con circa 1100 voti, gli 
altri sono sotto i 500. Questo 
rende spontanea la riflessione: i 
candidati del Pdl se la sono gio-
cata, come si suol dire, hanno 
avuto una competizione alla pari 
e ha vinto chi ha saputo racco-
gliere più voti e per questo di 
voti ne hanno portati tanti, nelle 
liste del PD è stato eletto Danilo 
Leva, senza una grande competi-
zione interna alla lista. Se l'o-
biettivo del nostro partito era 
eleggere il segretario del PD al 
Consiglio Regionale, obiettivo 
tra l'altro leggittimo per un par-
tito (se associato ad altri obietti-
vi primari), questo è stato rag-
giunto e possiamo essere soddi-
sfatti; se l'obiettivo invece era 
quello ben più ambizioso di vin-
cere le elezioni in Molise, era 
chiaro fin dall'inizio che con 
queste liste nemmeno con un 
miracolo di Di Laura Frattura la 
cosa sarebbe stata mai realizza-
bile e quindi il fallimento è sotto 
gli occhi di tutti. 

Di tutti, tranne del PD regionale 
che continua a guardare “la pa-
gliuzza nell‟occhio del suo fra-
tello e non si accorge della trave 
che ha nel suo occhio”. 

Speriamo che almeno da Roma, i 
dirigenti nazionali, sappiano ve-
dere questa trave che tiene or-
mai da troppo tempo ai minimi 
storici quello che invece è, al-
trove, un grande partito e che 
vorremmo tornasse ad essere 
tale anche nella nostra regione. 



Dalle parole ai fatti 

di Paolo Di Iulio 
 

Contributi, rimborsi spese, bor-
se lavoro, mutui, consulenze 
esterne, scuole distrutte, piaz-
za distrutta. Questo è il quadro 
che il nostro sindaco con tanto 
impegno è riuscito a disegnare 
per il nostro paese. E pensare 
che aveva parlato di vero svi-
luppo sostenibile, di turismo 
religioso, di rinascita culturale 
per un intera comunità; un pa-
ese che avrebbe ritrovato la 
sua vera identità ripartendo 
proprio da lì, dalla cultura e 
dal lavoro. Ma se guardiamo i 
bilanci e l‟agire politico di que-
sta amministrazione ci accor-
giamo esattamente del contra-
rio: i bilanci ci dicono infatti 
che i tagli maggiori hanno toc-
cato e toccano proprio questi 
due elementi che sono da sem-
pre i pilastri di qualsiasi socie-
tà moderna. Basti pensare che 
per un intera stagione estiva, 
da sempre rivolta alla cultura 
ed al divertimento, per la pri-

ma volta nella storia del nostro 
paese questa amministrazione 
ha investito una somma che ha 
il sapore di una presa in giro: 
1.500 euro. Va bene la crisi ge-
nerale che ci impone di utiliz-
zare le risorse in modo conte-
nuto e, come è giusto, tagliare 
da qualche parte, ma perché 
non si è tagliato su qualche 
rimborso di troppo agli ammini-
stratori? Perché non si è taglia-
to su qualche consulenza ester-
na di qualche amico? Perché 
non si è tagliato su qualche 
mutuo inutile (vedi la piazza) 
che oggi va ad appesantire an-
cora di più le tasche dei nostri 
concittadini? Perché non si è 
tagliato su qualche viaggetto 
fuori zona non proprio necessa-
rio? Perché non si è fatto tutto 
questo? Si è invece, e con buo-
na rassegnazione da parte 
dell‟assessore alla cultura, de-
ciso di tagliare proprio lì dove 
bisognerebbe investire in ogni 
momento, la cultura appunto. 
Ritengo e riteniamo che per 
una volta si potesse anche met-
tere al centro dell‟azione am-

ministrativa 
il bene di que-
sto paese. Purtrop-
po avere amministrazio-
ni di destra vuol dire anche 
questo. Non possiamo sottace-
re il fatto che da noi la cultura 
ed il diritto al lavoro (altro ele-
mento importante) “vero” sono 
in continuo pericolo. La politi-
ca ha il dovere di perseguire la 
promozione del lavoro e della 
cultura a tutti i livelli come 
strumento indispensabile per la 
crescita del singolo e di una 
intera comunità. Per ciò che 
riguarda il lavoro se escludiamo 
le borse lavoro che continuano 
ad essere utilizzate contro la 
propria natura, all‟orizzonte 
non vediamo nient‟altro nean-
che una proposta su cui discu-
tere. Il quadro che abbiamo 
davanti a noi è questo per cui 
le strade sono due: o cambia 
l‟azione amministrativa di que-
sto Sindaco oppure speriamo 
nel breve periodo di poter 
cambiare Sindaco. 

Pag. 2 

 

Basta ipocrisie, ba-
sta false illazioni... 

di Emilio Montano 

 

Fiero ed orgoglioso di tornare a 
scrivere un articolo per la no-
stra rivista Mentelocale, so-
prattutto in occasione del suo 
anniversario, e che come tema 
ha, neanche a dirlo, una scelle-
rata amministrazione comuna-
le. Più volte ho cercato di far 
intendere quello che secondo 
me è il compito di un consiglie-
re comunale e nel mio caso di 
un consigliere di minoranza e 
cioè informare la cittadinanza 
di tutto quello che accade nel-
la nostra comunità e credetemi 
cari lettori e care lettrici vor-
rei portarvi sul serio buone no-
tizie ma purtroppo ad oggi da 
via Della Fermezza non esce 
nulla di buono che possa ri-
guardare il popolo mafaldese. 
Partendo proprio dal fattore 

INFORMAZIONE vorrei suscitare 
in voi delle riflessioni su come 
viene concepito a Mafalda il 
termine Informazione che do-
vrebbe avere una visione glo-
bale, bipartisan e che invece è 
sempre veicolata, talvolta di-

storta e snaturata. Una ferma 
attenzione l‟ho dedicata al pe-
riodico comunale che spesso in 
modo illecito gira per Mafalda 
e voglio spiegarvi che cosa c‟è 
di illecito in quello che dovreb-
be essere fonte d‟informazione 
dell‟amministrazione comuna-
le. Durante il C.C. del 24 Feb-

braio 2011 è stata discussa una 
mozione presentata dal nostro 
gruppo di minoranza dove po-
nevamo la questione su alcune 
illegittimità di tale periodico 
che violava molte delle norme 
contenute nella legge che con-
cerne le disposizioni sulla 
stampa, Legge 8 Febbraio 1948 
n.47; in particolare violava gli 
articoli 3 ( Direttore Responsa-
bile) e 5 (Registrazione). Biso-
gna prendere atto che dopo la 
mozione presentata dalla mi-
noranza consigliare in questo 
consiglio comunale la maggio-
ranza è dovuta correre ai ripari 
approvando un regolamento di 
questo periodico che porterà la 
dicitura “periodico di vita cit-
tadina a cura 
dell‟amministrazione comuna-
le” con un direttore che è il 
Sindaco ed un comitato di re-
dazione il cui presidente è 
sempre il Sindaco. I costi di 
questo periodico rientreranno 



nel 
bilancio 

comunale e 
quindi graveranno 

sulle nostre tasche ma 
a questo punto io chiedo 

al Direttore Responsabile e al 
Presidente di Redazione che 
tutti i soldi spesi per le copie 
clandestine distribuite finora e 
pagate dai mafaldesi, vengano 
rimborsate da qualcuno. E non 
è finita qui perché per definirsi 
giornale dell‟Amministrazione 
Comunale bisognerebbe dare 
spazio e voce anche alle forze 
di minoranza e invece questo 
finora rappresenta un enorme 
ostacolo da superare da parte 
di chi parla spesso di etica, di 
morale e di questione cultura-
le. 
La questione CULTURA rappre-
senta un tema che mi appassio-
na da sempre anche perché 
nella parola “ cultura” si rac-
chiude un mondo molto vasto. 
Mafalda è da diversi anni un 
paese in cui questo tema non è 
mai stato sottovalutato, anzi, 
basta guardare alle numerose 
associazioni culturali che sono 
nate nel corso degli ultimi an-
ni. L‟unico comune denomina-
tore di queste associazioni è 
rappresentato dal fatto che 
esse sono costituite da persone 
provenienti da diversi ceti so-
ciali, di differenti idee politi-
che e religiose, in poche parole 
di estrazioni diverse ma che in 
questi contesti riescono ad a-
malgamarsi in modo eccellen-
te. A questo punto entra in gio-
co il ruolo del Comune come 
istituzione che, di solito, fa sì 
che tali associazioni possano 
esprimersi ognuna nei campi di 
rappresentanza affiancandole 
attraverso l‟organizzazione di 
manifestazioni, con incentivi 
economici, supporti tecnici. 
Questa volta qualcosa è cam-
biato ed infatti l'Amministra-
zione ha ben pensato di istitui-
re un albo comunale dove ogni 
associazione può iscriversi por-
tando a conoscenza degli am-
ministratori di maggioranza 

tutti i dati e le notizie riguar-
danti le proprie associazioni e 
formare una consulta che an-
drà a gestire le loro attività, 
consulta guidata dal Sindaco 
che ne è il Presidente, un vice 
presidente volontà della mag-
gioranza e un esecutivo da loro 
scelto accuratamente. Una co-
sa che non capisco e che mi 
sembra alquanto ridicola è 
l‟art. 3 di tale regolamento che 
dice: “può chiedere l’iscrizione 
all’albo un’associazione che 
non abbia svolto esplicita ope-
ra di denigrazione contro 
l’operato dell’attuale ammini-
strazione”!!! E qui rasentiamo 
la soglia del ridicolo perché 
vorrei sapere con quale stru-
mento si può denunciare 
un‟Associazione di aver deni-
grato l'amministrazione e poi 
chi è che decide cosa è deni-
grante e cosa non lo è? La forza 
delle Associazione culturali di 
questo paese finora era rappre-
sentata dal fatto che esse fos-
sero LIBERE di pensare, di sce-
gliere, di decidere, di attuare 
programmi e invece ora qual-
cuno vorrebbe impossessarsene 
per riuscire a tenere tutto sot-
to il proprio controllo in modo 
da poterle classificare in base 
ad un rapporto di amicizia o 
peggio ancora di vicinanza poli-
tica e/o religiosa. 

Un fulgido esempio di come un 
Ente Pubblico, che dovrebbe 
essere LAICO, va a promuovere 
manifestazioni riguardanti il 
mondo ecclesiastico lo si è avu-
to poco tempo fa quando il Co-
mune di Mafalda tramite mani-
festi affissi nelle attività com-
merciali ha attuato una campa-
gna di sensibilizzazione verso 
la propria cittadinanza contro 

l‟evento che da diversi anni è 
in programma in Italia e nel 
resto del mondo denominato 
Halloween. Essendo questa una 
ricorrenza che non affonda le 
radici nella nostra cultura ita-
liana e latina non mi sento di 
avallare i suoi usi e costumi ma 
da amministratore di Ente pub-
blico non mi sentirei neanche 
di vietare che un mio concitta-
dino possa esprimere apprezza-
mento verso tale ricorrenza. Mi 
sento di denunciare la mia con-
trarietà alla campagna di sensi-
bilizzazione che 
l‟amministrazione comunale di 
Mafalda ha messo in atto con 
manifesti dove è riportato il 
simbolo di Halloween con un 
barra rossa sopra ad indicare il 
divieto che tale manifestazione 
avvenga nella nostra comunità. 
La cosa che mi lascia più scon-
certato è che ad esporsi in mo-
do così direttamente contrario 
a questo evento sia stato un 
Ente Pubblico che la nostra Co-
stituzione Italiana ricorda che 
è, e deve essere, assolutamen-
te LAICO ed invece in questo 
caso l‟amministrazione comu-
nale di Mafalda ha voluto e-
sporsi in prima linea seguendo 
un progetto lanciato legittima-
mente dalla nostra Comunità 
ecclesiastica mafaldese e an-
dando ad immischiarsi erronea-
mente in quella diatriba che da 
anni suscita sentimenti contra-
stanti tra Sacro e Profano. Si 
potrebbe fare molto di più per 
la cultura nel nostro paese in-
vece che attuare campagne di 
contrarietà, si potrebbero cre-
are i presupposti affinché si 
possano effettuare manifesta-
zioni di qualsiasi genere: culi-
narie, teatrali, informative. 
Oppure, se proprio non si è in-
capaci di mettere in atto una 
tale programmazione, almeno 
si dovrebbe restare al di fuori, 
così come è successo nelle ma-
nifestazioni estive 2011 dove 
c‟è stata una totale assenza da 
parte dell‟amministrazione co-
munale che invece negli altri 
anni faceva di queste manife-
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stazioni un vero e proprio ca-
vallo di battaglia. A tal propo-
sito c‟è stata una circolare co-
munale affissa in tutte le atti-
vità commerciali dove 
l‟assessore delegato ha cercato 
di scusarsi con la popolazione 
per l‟ennesima brutta figura 
fatta dalla sua amministrazione 
dove diceva di non essere potu-
ta intervenire nel calendario 
estivo per la mancanza di fondi 
che sono stati veicolati da 
qualche atra parte. Se tornia-
mo un po‟ indietro nel tempo, 
ricordo che questa amministra-
zione sotto le vesti del sindaco 
pro-tempore ha tessuto le pro-
prie lodi per le manifestazioni 
estive del 2009 sperperando 
denaro pubblico per una som-
ma pari a € 22.000 come ripor-
tato da Determina Comunale e 
altri € 5.000 pochi mesi dopo 
per le manifestazioni natalizie. 
Quindi nel primo anno 
d‟insediamento sono riusciti a 
spendere circa € 27.000 e 
quest‟anno a stento si è orga-
nizzata la giornata di Ferrago-
sto! Ci sarà qualcosa che non 
va, quanto meno non si sanno 
amministrare le risorse finan-
ziarie. E invece le scusanti 
messe in campo dall‟assessore 
delegato sono state in primis 
l‟enorme aiuto che 
quest‟amministrazione ha dato 
agli ex dipendenti SMI attraver-
so i cosiddetti “ Voucher” e 
l‟altra, molto piu‟in voga negli 
ultimi tempi, è il Federalismo 
Fiscale. Ci si arrampica sugli 
specchi ma spesso si scivola 
poiché i cosiddetti Voucher so-
no fondi erogati dalla Regione 
Molise a tutte le amministra-
zioni che ne richiedono 
l‟utilizzo e quindi non sono 
fondi prelevati dal ristretto bi-
lancio comunale e per quanto 
riguarda il Federalismo Fiscale 
posso condividere con 
l‟assessore che ci sono stati, e 
ci saranno sempre più, drastici 
tagli agli Enti Locali ma questa 
manovra è figlia di un Governo 
di Centro Destra che io di certo 

non ho votato e che invece loro 
non hanno mai perso occasione 
di lodare. Ma non è tutto per-
ché oltre ai tagli provenienti 
dal governo centrale, ci saran-
no anche molti tagli da parte 
della Regione Molise che ha 
una situazione davvero allar-
mante sul piano economico e 
finanziario, disastroso sulla Sa-
nità e con debiti fuori bilancio 
ma che continua a fare false 
promesse ai propri amministra-
tori e Sindaci di turno che, co-
me nel caso di Mafalda, fanno 
tesoro di queste promesse e 
partoriscono bilanci comunali 
da capogiro che nel nostro caso 
nella fase di previsione toccava 
la soglia dei 9 MILIONI di euro 
con promesse fittizie di € 
2.756.000 per la costruzione di 
una scuola, di € 150.000 per 
riqualificazione del centro sto-
rico, € 100.000 per sistemi fo-
tovoltaici su stabili di proprietà 
del comune, caserma dei cara-
binieri etc… Voci di bilancio 
che finora non si sono realizza-
te, non vi è certezza di realiz-
zazione. L‟unica cosa certa nei 
bilanci del nostro comune è 
che le voci di MUTUI crescono 
sempre più, mutui effettuati 
con la Cassa Deposito e Prestiti 
per € 120.000 per modificare 
una piccola parte di Piazza del-
la Libertà (che ricordiamo è 
stata costruita con fondi della 
Sanità Regionale nel progetto 
del Centro Territoriale 
dell‟Accoglienza) e altri € 
103.000 per l’edilizia popolare 
e così via. Ma allora se nelle 

casse 
comunali 
ci sono questi 
fondi e in archivio 
abbiamo tutti questi 
progetti perché Mafalda 
vive in una situazione di stallo 
mai vista prima? Il nostro Sin-
daco, nonché Responsabile del 
Servizio Finanziario, continua a 
lamentare in ogni Consiglio Co-
munale la mancanza di fondi 
per attuare opere nella comu-
nità, mancanza di copertura 
finanziaria però dalle determi-
ne pubblicate sul sito del co-
mune di Mafalda si può notare 
che puntualmente sia lui che 
parte della sua maggioranza 
continuano ad usufruire dei fa-
mosi Rimborsi Spese che in due 
anni e mezzo dal loro insedia-
mento hanno toccato la cifra di 
circa € 10.000!!! Soldi pubblici 
amministrati in modo Privato. 
In conclusione, nella speranza 
che qualcosa possa cambiare in 
modo positivo per la nostra Co-
munità, rinnovo gli auguri a 
Mentelocale, porgo i miei più 
sinceri auguri di Buone Feste a 
tutti i nostri lettori e lancio un 
appello al nostro primo cittadi-
no: 
 
Caro Sindaco,  
Lei che è: Responsabile del 
Servizio Finanziario, Responsa-
bile del Servizio Tecnico, Diret-
tore del Giornalino Comunale, 
Presidente del Comitato di Re-
dazione, Presidente della Con-
sulta delle Associazioni, Presi-
dente del Consiglio Comunale, 
siamo quasi a Natale e siamo 
tutti più  buoni, segua le orme 
del suo grande Capo Berlusco-
ni: rassegni le DIMISSIONI!!! 
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Biglietto 
di sola andata.  

Direzione: Futuro 
(ovvero provare ad im-
maginare come sarebbe 
stato...) 

di Giulia Molino 

 

Chi l'avrebbe mai detto che Ma-
falda sarebbe diventata così? 
Una bella rivoluzione insomma, 
un cambiamento radicale, inat-
teso e tutto grazie a noi Giovani. 
Si, perché è sempre andata così 
qui, i Giovani sono sempre stati 
al centro delle attenzioni, al 
centro di programmi politici e 
non. Ogni istituzione presente 
sul territorio ha sempre preferi-
to dare più importanza alle ne-
cessità di una gioventù che forse 
sarebbe stata destinata a non 
rientrare mai più nel paese d'ori-
gine (nella ricerca di uno sbocco 
professionale che premiasse il 
proprio corso di studi) che al re-
sto. Forse è proprio per questo 
che Mafalda oggi appare ai nostri 
occhi non come un paesino di 
collina, a mezza strada tra mare 
e montagna, meta ambita dai 
turisti che fuggono dal corri - 
corri di città ma luogo arido per 
i suoi veri ed abituali residenti, 
bensì una cittadella del mondo, 
al passo coi tempi, con l'innova-
zione e la tecnologia e dotata da 
qualsiasi sorta di comodità. Eh 
già, spesso abbiamo ospitato é-
quipe straniere di “scienziati” 
nel nostro centro di ricerca o 
scolaresche giunte qui per un po' 
di sano Turismo Scientifico. Ine-
vitabilmente tutto questo ha 
contribuito ancor di più alla vo-
lontà di creare una nuova imma-
gine del nostro paese. Se nel 
corso della storia si è sempre 
stati testimoni di “lotte” tra go-
vernanti, minoranza e cittadini, 
noi possiamo ben dire che Mafal-
da rappresenta un'eccezione. La 
collaborazione è sempre stata 
all'ordine del giorno così come la 
voglia di assicurare una vita se-
rena e giusta a TUTTI indistinta-

mente. Non abbiamo mai vissuto 
di prima persona quel che altri 
ci raccontavano, loro esperienze 
personali di amministrazioni lo-
cali il cui obiettivo era solo quel-
lo di guardare ai propri interessi 
o di far Guerra a quel che gli 
avversari avevano realizzato 
precedentemente.... addirittura 
una ragazza mi raccontò uno 
strano episodio del suo paesino 
di appartenenza presso il quale 
venne distrutta, nel vero senso 
della parola, una piazza per un 
capriccio.. giustificando l'atto 
come Necessario per realizzare 
una fermata dell'autobus. Ma 
queste sono, FORTUNATAMENTE, 
storie che non ci riguardano. Il 
mio è un paese a misura di tutti. 
A misura di bambino, che nei 
pomeriggi ha a disposizione par-
chetti con giostrine, un centro 
ricreativo presso il quale vengo-
no organizzati corsi ad esempio 
di Pittura, lettura o addirittura 
di storia, storia raccontata da 

nonni che vissero la Guerra o 
che patirono la fame. A misura 
di ragazzi e giovani, perché ab-
biamo un'ottima biblioteca a di-
sposizione che gestiamo noi stes-
si, una piccola sala per la proie-
zione di film o un'altra presso la 
quale fare musica con la propria 
band, corsi di attività sportive 
(ad esempio Yoga) organizzati 
presso lo stabile della palestra 
comunale o corsi di Tennis esti-
vi. O ancora abbiamo gratuita-
mente a disposizione una sala 
computer (con connessione ad 
internet) o un gruppo di inse-
gnanti preparatissimi per ripeti-
zioni relative a varie materie. A 
misura di donna, con corsi di cu-
cina o di botanica o addirittura 
di Make-up o a misura d'uomo 
che può seguire corsi di Inglese, 
di informatica o, e questa è sta-
ta un'idea originale e molto ap-
prezzata da tutti, un corso per 
imparare come vanno stirate le 
camicie e come va fatto il nodo 

alla cravatta. Il mio paese è an-
che a misura di nonni, nonni che 
possono trovare ospitalità in 
un'apposita struttura al centro 
del paese, o che possono usufru-
ire di un servizio di assistenza 
nelle proprie case. Nonni che 
possono inoltre dare tanto, con 
la loro esperienza, ai più piccoli 
per trasmettere loro i valori di 
un tempo, troppo spesso dimen-
ticati. Insomma, il mio paese è a 
misura di chiunque scelga di vi-
verci, di chiunque scelga di re-
starci per legami affettivi o per 
scelta lavorativa. Si perché qui 
la crisi economica non è mica 
arrivata! Le abbiamo chiuso le 
porte in faccia, le abbiamo im-
pedito di turbarci, di metterci in 
difficoltà. Il progetto Mafalda ci 
ha aiutato in questo... e poi ogni 
cosa è venuta da sé. Certamente 
quello ci ha dato la possibilità di 
fare del presente il nostro futu-
ro. Andando contro ogni lancetta 
di orologio abbiamo catapultato 
il nostro paese in una nuova era. 
Oggi siamo un modello per la 
zona circostante, per l'Italia in-
tera e per l'estero. Siamo una 
meta ambita non più solo dai 
turisti ma anche dai ricercatori, 
dagli studenti e da università 
che organizzano stage presso le 
nostre strutture per i loro allie-
vi. Insomma, quel piccolo passo 
ci ha portato a percorrere un 
tragitto verso una meta nuova. 
Ci sono voluti coraggio, motiva-
zione, decisione e ambizione ma 
soprattutto è stato necessario 
quel sentimento di interesse ver-
so la salvaguardia del futuro del-
le nuove generazioni, sentimen-
to che non è mancato a nessuno. 
Ecco perché oggi, se a Mafalda 
ad essere giovani siamo in tanti 
è grazie alle nostre famiglie, che 
ci hanno voluto garantire una 
stabilità di cui magari loro prima 
non hanno potuto usufruire. Ed 
ecco perché la sola cosa che noi 
oggi possiamo fare è dire GRA-
ZIE, grazie per la fiducia riposta 
in noi e per questo biglietto di 
sola andata verso il Futuro. Ora 
è arrivato il momento di stacca-
re, domani sarà un'altra giornata 
animata da affrontare, un'altra 
avventura. 
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RESOCONTIAMO  
(guardando il bilancio dell’Amministrazione comunale…) 

 
Da questo numero di ML, abbiamo pensato di avviare una serie di resoconti sull’operato 
dell’Amministrazione con delle suddivisioni tematiche, che varieranno da numero a numero. 
 

OGGI RESOCONTIAMO SU...risorse per le attività ludico ricreative 
 
Ci fa un enorme piacere constatare che i nostri amministratori sono diventati molto più saggi nel 
gestire le risorse destinate alle attività ludico ricreative. 
Salta all‟occhio che nel 2009 (periodo giugno-dicembre) sono stati spesi circa € 30.000,00 tra 
serate danzanti, sbandieratori, lucette di Natale e canzoncine in filodiffusione. Sicuramente era-
no tempi di vacche grasse visto che appena insediati i nostri solerti amministratori hanno avuto 
di che spendere. 
 
L‟anno 2010 registra una lieve flessione dell‟indice di spesa che si attesta intorno agli € 
23.000,00. Questi soldi, inoltre, sono stati spesi in un lasso temporale di un anno solare 
(periodo gennaio-dicembre); per fortuna c’era meno da festeggiare altrimenti se si fosse mante-
nuto lo stesso livello dell‟anno precedente (azzardiamo un‟ipotesi) si sarebbe arrivati ad una 
spesa di circa € 60.000,00 per l‟intero anno 2010! 
 
Il 2011 è l‟anno della svolta. La spesa scende drasticamente a € 4.500,00 registrando una fles-
sione dell‟84%. Come mai? Ci chiediamo un po‟ tutti. Le risposte possono essere molteplici: più 
lungimiranza e programmazione? (con le stesse cifre forse contano di coprire più anni). Meno ri-
sorse a disposizione e quindi stanno pensando di accendere un altro mutuo? Oppure hanno stu-
diato qualche altro modo per farci divertire? In effetti la barzelletta della rotonda senza via di 
uscita (o per girare intorno a se stessi) ci ha fatto ridere abbastanza e se pensiamo ad una gio-
stra con cavallini da metterci attorno per Natale davvero sarebbe la piazza più originale del 
mondo! 
 
Ironia a parte, certo è che se gli amministratori avessero avuto una gestione più oculata e piani-
ficata delle risorse a disposizione forse non si sarebbe registrato un calo così evidente in soli due 
anni e mezzo. Se il trend si riconfermerà non è fanta-economia pensare che per Natale 2012 fa-
remo una bella colletta per le luminarie. 



     Attualità 

20 anni di scuola 
politica 

Di Barbara Palmisciano 
 

“Il ventennio fascista” lo apo-
strofò Montanelli alla prima ele-
zione del governo Berlusconi, e 
sicuramente nessuno poté fino 
in fondo capire cosa avrebbe 
significato per il futuro dell'Ita-
lia e degli italiani il nascente 
governo. Non mi interessa in 
questa sede ripercorrere le tap-
pe di un percorso storico e civile 
che ha interessato il nostro Pae-
se dal 1994 ad oggi, la disanima 
degli avvenimenti la lasceremo 
fare agli storici del futuro, ma 
sicuramente vorrei provare co-
gliere cosa ho imparato da que-
sti venti anni. Ho imparato che 
non si può gestire la cosa pub-
blica come se fosse una cosa 
privata, né tantomeno pensare 
che il successo di un uomo eco-
nomico sia garanzia del successo 
politico. Chi si propone al capo 
di una nazione non può certo 
pensare di gestirla come una 
propria azienda. Le aziende lan-
ciano sul mercato un prodotto o 
un servizio con l'obiettivo di re-
alizzare un profitto per l'im-
prenditore, uno stato offre un 
servizio per garantirlo alla mag-
gior parte della popolazione a 
costo zero o quanto meno fruibi-
le dalla maggior parte. Ho impa-
rato che il potere politico che 
cammina a braccetto con il po-
tere economico esplode in una 
forma di dittatura che rende 
parassitario il popolo. Se chi 
amministra la cosa pubblica ge-
stisce l'informazione sia pubbli-
ca che privata è facile privare o 
arricchire i contenuti dell'infor-
mazione rendendola poco ogget-
tiva, e inclinandola al proprio 
interesse. Si rappresenta così 
una realtà distorta rispetto alla 
quale diventa difficile esprimere 
un giudizio veritiero. Ho impara-

to che un popolo non informato 
sviluppa un passivismo politico 
spaventoso, una disaffezione 
rispetto alle problematiche con-
tingenti, rendendo l'Italia asso-
pita e politicamente inattiva. 
Ho imparato che la mala politica 
aggredisce le disgrazie della no-
stra terra rendendole vetrina 
pubblica per una leadership 
troppo fragile. E allora Lampe-
dusa, L'Aquila, Nassiriya, diven-
tano teatri di commedie, il ri-
lancio di una sempre attiva 
campagna elettorale, mentre le 
verità nascoste dai siparietti 
mediatici ancora oggi urlano 
giustizia. Ho imparato che non è 
vero che tutti i politici sono u-
guali. La politica è fatta di prio-
rità e per questi venti anni le 
emergenze dell'Italia hanno ri-
guardato lo stretto di Messina, o 
la agognata riforma della giusti-
zia, mentre meno prioritari e 
quindi passibili di tagli, i settori 
come la scuola pubblica, le poli-
tiche a sostegno della famiglia, 
gli interventi a favorire la stabi-
lità della precarizzazione del 
lavoro. Ho imparato che un 
premier è il biglietto da visita 
della nostra Italia in tutto il 
mondo. Che chi riveste ruoli di 
t a l e  r i l i e v o  n o n  p u ò 
“donneggiare” o gestire i tavoli 
internazionali con l'ultima bar-
zelletta di turno. Ho imparato 
che le donne sono libere. Libere 
di decidere della loro vita o del 
loro costume e che il problema 
sta nel chi si ferma a mercifica-
re dignità e ruoli, calpestando i 
valori della nostra tradizione. 
Ho imparato che quando le re-
gole non sono democratiche o le 
politiche non sono condivise si 
scende n piazza e si mostra il 
volto di un Italia ribelle e vio-
lenta. Ho imparato che la scelta 
elettorale è talmente determi-
nante per il futuro di un territo-
rio e della sua società che biso-
gna tornare a una forte respon-
sabilità civile e istituzionale, 

consapevoli che il voto richiama 
a un impegno gravoso nei con-
fronti del proprio paese. Ho im-
parato che quando una classe 
dirigente ragiona della politica 
del giorno dopo, senza badare 
ad una prospettiva di medio lun-
go periodo, determina un rallen-
tamento dell'evoluzione di una 
nazione che sarà difficile recu-
perare. Ho imparato che abbia-
mo perso! Abbiamo perso una 
generazione che oggi non lavora 
e non rappresenterà popolazio-
ne attiva per il nostro Paese, 
abbiamo perso la solidità di una 
terra che non tutelata si sta ri-
bellando distruggendo la storia 
dalla più antica alla più moder-
na, abbiamo perso la dimensio-
ne della politica fatta di discus-
sione e democrazia e legalità e 
dignità, abbiamo perso il nostro 
tempo, il tempo della crescita, 
dello sviluppo, dei mercati e 
oggi facciamo i conti con un 
mondo che si evolve mentre noi 
dobbiamo trovare le risorse per 
pagare i debiti senza investi-
menti. Abbiamo perso il ruolo in 
Europa e nel mondo. Abbiamo 
perso la fiducia. La fiducia delle 
nuove generazione che non cre-
dono nel futuro, sono i giovani 
con la vivacità intellettiva, con 
la forza delle idee nuove, con 
l'energia e l'ottimismo che trai-
nano la storia di una nazione. I 
giovani si stanno abituando 
all'assistenzialismo che è la mor-
te dello sviluppo. Abbiamo per-
so il nostro Tempo, è andato 
con questi 20 anni di storia che 
si avviano a lasciare finalmente 
l'Italia, ma ne hanno cambiato il 
volto, oggi più brullo e preoccu-
pato. Ho imparato dalla Storia, 
quella con la “S” maiuscola, 
quella dei miei anni di cui mi 
sento nel piccolo responsabile e 
protagonista. Impariamo a vive-
re il nostro tempo con coscienza 
e senza individualismi, che quel-
li no, non appartengono alla 
buona politica. 
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Dal 2012 riprogettia-
mo l’Italia 
di Luca Palmisciano 
 

Ormai siamo agli sgoccioli di 
questo anno e, come giusto che 
sia, bisogna tirare le somme per 
capire se gli obiettivi prefissati 
all‟inizio sono stati raggiunti, 
capire eventuali errori, correg-
gere il tiro se necessario e ripar-
tire con la stessa voglia, impe-
gno e dedizione con cui ci lascia-
mo quest‟anno alle spalle. In-
nanzi tutto bisogna attribuire a 
questo anno il merito di aver 
messo alle corde Berlusconi fino 
al punto di costringerlo a lascia-
re, speriamo definitivamente, la 
scena politica ma soprattutto la 
scena economica e sociale della 
nostra nazione. Certo, l‟eredità 
presa in consegna dal Governo 
Monti è la più terribile e disa-
strosa della storia. Il debito pub-
blico ci rende ricattabili e vulne-
rabili in Europa e nel mondo, la 
disoccupazione è il pri-
mo argomento di tutte 
le famiglie, la scuola e 
la sanità hanno ricevuto 
colpi che lasceranno i 
segni ancora per molto, 
l‟industrializzazione è 
arrivata al capolinea, la 
ricerca ha perso più 
tempo nella “ricerca di 
fondi” che nello studio 
di nuove frontiere, la FIAT ha 
stravolto le leggi costituzionali e 
la contrattazione collettiva, le 
pensioni, termine desueto per le 
giovani generazioni, saranno un 
ricordo, come sono già un ricor-
do l‟etica, la questione morale, 
la dignità, il sentirsi vivo e par-
tecipe in questa società gestita 
ormai dalla finanza e dalla spe-
culazione. Personalmente ripon-
go molta fiducia nel nuovo Go-
verno e spero caldamente che la 
ridistribuzione della ricchezza, 
la lotta all‟evasione fiscale e 
l‟equità sociale siano i perni in-
torno ai quali ruoteranno tutte 
le riforme. Anche per il Molise il 
2011 è stato un anno duro. Ab-
biamo vissuto due grosse batta-
glie elettorali, prima con la Pro-
vincia di Campobasso e poi con il 

rinnovo del Consiglio Regionale. 
Entrambe hanno una cosa in co-
mune: il centro sinistra perden-
te. Risulta estremamente diffici-
le capire come mai in un mo-
mento di capovolgimento gene-
rale delle forze politiche, nel 
nostro territorio si è scelto di 
continuare la repressione. Una 
grande responsabilità è sicura-
mente da attribuire allo scolla-
mento eccessivo che esiste tra la 
classe dirigente del Partito e la 
sua base. Non dobbiamo mai di-
menticare che senza una base 
stabile niente e nessuno potrà 
mai reggersi, che dai territori 
vengono fuori i problemi, i disa-
gi, le preoccupazioni e dagli 
stessi territori vengono fuori le 
soluzioni e le risposte. Chi crede 
di frequentare la periferia del 
potere solo durante le campagne 
elettorali è, e rimarrà sempre, 
perdente. Mi sembra quasi che il 
fine ultimo di una competizione 
elettorale non sia tanto quello di 
ridare forza, dignità, valore ag-
giunto al proprio territorio, ma 

quello di riconfermare i propri 
redditi, le proprie posizioni, la 
propria supremazia rispetto a chi 
corre sullo stesso carro. E‟ com-
prensibile, pertanto, il ripudio 
dei giovani verso questo mondo, 
verso un sistema clientelare, 
fatto di accordi a tavolino, di 
somme algebriche il cui totale 
deve essere attribuito ad una 
persona e non ad un progetto 
politico, ad una nuova visione 
della Società, ad un nuovo grup-
po dirigente coeso e deciso a 
scrivere il futuro. Di fronte a 
tutto questo come può un citta-
dino riconoscersi e addirittura 
dare il proprio consenso? Non ho 
la risposta precisa ma sicura-
mente è forte la necessità di 
riconquistare la fiducia degli e-
lettori dando loro la possibilità 

d i 
scegliere 
tra progetti 
reali, concreti, 
che vedano il futuro 
dei territori, che ridiano 
dignità e speranza ai cittadini, 
sganciandosi definitivamente ed 
in modo netto dal mercimonio a 
cui ci hanno abituati e dai perso-
nalismi che Berlusconi ha creato 
ed i nostri governatori regionali, 
provinciali e comunali hanno co-
piato con evidente successo. Be-
ne è col nostro Comune che vo-
glio finire questo rendiconto. 
Fondamentalmente la storia è la 
stessa fin qui descritta. Promes-
se elettorali che non riescono a 
trovare una collocazione né fisi-
ca sul territorio, né economica 
sui bilanci. Un 2011, quello ma-
faldese, che ha poco da raccon-
tare se non la tristezza e 
l‟amarezza di un piccolo paese 
l a s c i a t o  i n  b a l ì a 
dell‟insufficienza, della rasse-
gnazione ad un destino triste, in 
mano ad amministratori che te-

mono il “giornalino ver-
de”, gli “amici del PD”, 
che non escono in pubbli-
co se prima non siamo noi 
a farlo. Amministratori 
che pensano bene, in 
questi giorni, di indebita-
re un comune per trenta 
anni solo per stravolgere 
le leggi della strada: dal 
2011 a Mafalda esiste la 

prima “rotatoria senza uscita”… 
aspetteremo nuovi debiti per 
darle uno sbocco! In fin dei conti 
il loro mandato 1999/2004 non 
ha dimostrato niente di diverso 
pertanto cosa pretendere di più? 
Auguro a tutti un bel periodo 
festivo e soprattutto un 2012 
all‟altezza dell‟intelligenza di 
tutti, lontano da strumentalizza-
zioni, ipocrisie, false ideologie, 
fanatismi di ogni genere e natu-
ra e perché no… dato un nuovo 
Governo, speriamo anche in una 
nuova Amministrazione. 
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La crisi  

italiana  
e l’Università 

di Vincenzo Lavenia* 

 
* il Prof. Vincenzo Lavenia è Docente di 
Storia moderna presso l'Università di 
Macerata 

 

Anche quest‟anno assisteremo al 
rito dell‟inaugurazione dell‟anno 
accademico. Da quando, oltre  
venti anni fa, ho varcato per la 
prima volta la soglia di 
un‟università, da studente, conto 
almeno quattro riforme „epocali‟ 
degli atenei e cinque,sei fenomeni 
di contestazione, dalla Pantera 
all‟Onda (perché ogni cosa, ai 
giorni nostri, ha bisogno di un logo 
accattivante, non basta più 
l‟antonomasia cronologica: come 
metterla con un banale 2011, me-
no mitico del 68?). In quest‟arco 
di tempo l‟Italia è cambiata, le 
urgenze sono diventate altre, a 
cominciare da una situazione eco-
nomica che non lascia sperare nul-
la di buono; e il nostro paese è 
passato in mano alla peggiore 
classe dirigente dall‟Unità a oggi. 
Le priorità politico-civili sono al-
tre, e in queste condizioni nessu-
no parla volentieri della crisi in 
cui si dimena l‟università pubbli-
ca, che pure è una istituzione. Le 
tasse sono aumentate in modo 
vertiginoso, le borse di studio ca-
late al pari dei fondi stanziati, le 
università statali rischiano il col-
lasso, la dipendenza dai decreti 
ministeriali ha annullato gli effet-
ti, non sempre positivi, 
dell‟autonomia. E tuttavia nessu-
no si interroga fino in fondo sul 
perché la popolazione studentesca 
sia diminuita ancora, in un paese 
che registra una bassa scolarizza-
zione superiore. Ci avevano detto 
che la riforma del tre più due a-
vrebbe portato gli studi universi-
tari fino a strati di popolazione 
esclusi dagli atenei; ci avevano 
detto che gli studenti si sarebbero 
laureati rapidamente, che non 
avrebbero abbandonato i corsi a 
metà del guado, che avrebbero 
trovato lavoro facilmente. Si trat-
tava di ideologia: l‟abbiamo pen-
sato in tanti, ai tempi di Berlin-
guer e della Moratti. Ma davanti al 

nuovo che avanza se si osa mani-
festare qualche dubbio, si viene 
tacciati di conservatorismo e no-
stalgia. L‟istituzione universitaria 
italiana però si è rotta, seguendo 
in qualche modo la china più ge-
nerale del paese. Si è rotta per-
ché le riforme, negli anni Novan-
ta, sono servite a demolire il pas-
sato e a proporre un modello di-
dattico confuso e impoverito in 
linea con i peggiori modelli euro-
pei; poi, semplicemente, a fare 
cassa, a trasferire risorse nel pri-
vato, cattolico e non; a punire, 
con una buona dose risentimento 
e di astio culturale, una presunta 
roccaforte dell‟opposizione alla 
destra italiana. Il ricambio gene-
razionale dei docenti è fermo da 
anni; le posizioni di rendita dei 
cosiddetti baroni sono state la-
sciate intatte a dispetto di una 
martellante demagogia di segno 
contrario (Gelmini docet). Per di 
più, al declino industriale ha fatto 
seguito anche il disinvestimento 
pubblico dalla ricerca. Gli atenei 
continuano a ingrossare le file de-
gli avvocati, o le schiere dei pre-
cari con bassa qualificazione che 
attenderanno contratti di lavoro 
mortificanti. Mentre la cultura 
umanistica viene detta inutile e le 
scienze pure appaiono un lusso 
che non possiamo permetterci. La 
retorica giornalistica fa finta di 
condannare l‟andazzo, ma sugge-
risce una ricetta peggiore del ma-
le: che i cervelli emigrino, che i 
giovani più brillanti cerchino un 
posto altrove, magari in un conte-
sto in cui il peso delle clientele e 
dell‟origine familiare conti meno. 
Senza contare che si invoca più 
ricerca azzerando le risorse e cari-
cando l‟università di compiti buro-
cratici e didattici del tutto incon-
cludenti. Eppure una novità, negli 
ultimi mesi, si è prodotta, e non 
solo in Italia: il liberismo, più di 
prima, vince ma non convince. 
Sarebbe il momento giusto per 
ripensare anche a un altro e mi-
gliore modello di università, e per 
la sinistra l‟occasione per medita-
re sugli errori del passato. Sareb-
be illusorio pensare che 
un‟istituzione come l‟università 
pubblica si riformi senza una net-
ta discontinuità generale nel cor-
po sociale. E tuttavia un cambia-
mento, una riforma vera, appare 
urgente, anche per salvare questo 

paese dal declino economico e 
civile. Basterebbero più risorse, in 
linea con quelle di paesi come la 
Germania, e un disegno industria-
le ed energetico che rilanci i poli 
tecnologici e scientifici. Bastereb-
be un piano di risanamento am-
bientale e paesaggistico e una for-
mazione superiore e universitaria 
che si adegui allo scopo. Bastereb-
be ricominciare a formare buoni 
insegnanti in facoltà di Lettere 
potenziate a cui venga affidato, in 
rapporto con la scuola, un biennio 
di seria formazione alla docenza 
che non ripeta il curriculum degli 
esami. Basterebbe ricominciare ad 
assumere negli archivi, nelle bi-
blioteche e nei musei e mettere al 
lavoro vecchi e nuovi laureati che 
sappiano valorizzare i beni cultu-
rali del Belpaese. Basterebbe 
smetterla di inseguire una valuta-
zione che non aiuta affatto a libe-
rarsi del personale incompetente 
per iniziare ad assumere gente 
migliore e giovane con criteri tra-
sparenti, depotenziando le rendi-
te di posizione dei baroni raggrup-
pati per discipline. E se il nostro 
rischia di diventare un paese di 
„bamboccioni‟, perché non pensa-
re a un piano di borse di studio e 
di edilizia studentesca che per-
metta a molti di lasciare casa con 
un sostegno pubblico e fare espe-
rienza fuori dalla loro città o re-
gione di origine? Perché non ridur-
re le troppe sedi universitarie po-
tenziando un numero minore di 
poli didattici e di ricerca, dotati 
di maggiori risorse e di migliori 
biblioteche? Perché non stabilire 
corsi di dottorato degni di questo 
nome, con borse adeguate, orga-
nizzati in poche scuole e sedi di 
prestigio invece che in un pulvi-
scolo di corsi di scarso livello e di 
povera dotazione? Basterebbe un 
impegno di spesa di pochi miliardi 
di euro, recuperabili con una fi-
scalità che colpisca i patrimoni e 
le rendite; basterebbe evitare 
sprechi insopportabili. Il paese, la 
sua libertà, ne guadagnerebbero; 
si metterebbe un freno al rischio 
che gli atenei si dividano in una 
serie A (per i più abbienti, magari 
in istituzioni private ma foraggiate 
dal denaro pubblico) e in una se-
rie B (per tutto il resto del mon-
do). E noi potremmo inaugurare 
l‟anno accademico che verrà sen-
za più malinconia e disincanto. 
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CAMBIARE L’ITALIA 
di Marco Giordano, 21 anni, 

studente di Giurisprudenza, 
Università “La Sapienza 

 
Si è concluso da qualche giorno 
il corso di formazione organizza-
to dall‟associazione L&W, 
“Lavoro e Informazione” durante 
il quale sono state messe in luce 
le tematiche fondamentali che 
intercorrono tra i vari campi 
dell‟informazione (cinema, tea-
tro, romanzi, tv e giornali) e il 
mondo del lavoro. Ciò che mi ha 
colpito più di tutto è stata la 
semplicità e al tempo stesso la 
passione con le quali i relatori 
hanno esposto le proprie tesi, 
storie ed esperienze. Ogni inter-
vento si è contraddistinto per 
forma, linguaggio e contenuto, 
ma allo stesso tempo ogni rela-
tore ha presentato in ugual mo-
do la situazione critica dei lavo-
ratori odierni, denunciando la 
mancata valorizzazione del lavo-
ro e della persona; in particolare 
si sono soffermati sulla mancan-
za di un‟etica del lavoro e di 
un‟etica amica della persona. La 
centralità dell‟uomo risponde 
alla convinzione che la persona 
umana è il cuore di ogni vero 
sviluppo, di ogni salda architet-
tura sociale. Non basta qualsiasi 
lavoro e a qualunque condizione 
perché si possa definire dignito-
so. Sono troppo pochi coloro che 
mettono in primo piano la digni-
tà del lavoro umano e rimetterla 
in primo piano significa riforma-
re un‟idea di lavoro che, nella 
società, sia l‟espressione essen-
ziale di ogni uomo e donna, che 
associ efficacemente i lavoratori 
allo sviluppo della loro comuni-
tà. Un lavoro che permetta ai 
lavoratori di essere rispettati al 
di fuori di ogni discriminazione; 
un lavoro che consenta di soddi-
sfare le necessità delle famiglie 
e di scolarizzare i figli, senza 
che questi siano costretti a lavo-

rare; un lavoro che assicuri ai 
lavoratori giunti alla pensione 
una condizione dignitosa. Pur-
troppo oggi giorno molti espo-
nenti del modo politico e 
dell‟informazione ritengono que-
sta visione del lavoro datata e 
poco credibile. Ma com‟è possi-
bile considerare la dignità di un 
lavoratore e l‟etica del lavoro 
aspetti di una visone ormai ap-
partenente a tempi che furono? 
Non dobbiamo commettere que-
sto grave errore. Non si tratta di 
fare diversamente, ma di pensa-
re diversamente, in modo più 
vero e nobile. Le giovani genera-
zioni hanno diritto a non essere 
ingannate. Basta con la logica 
dei furbi e degli egoisti o della 
libertà senza responsabilità. 
Dobbiamo ricostruire e risanare 
tutti quei vuoti che trent‟anni di 
liberismo senza freni hanno ge-
nerato nella nostra società. Dob-
biamo ricostruire un clima re-
sponsabile di valori e impegnarci 
per una grande conversione cul-
turale. Un grande compito spet-
ta anche all‟informazione, che 
spesso diventa parte del proble-
ma alimentando l‟anemia intel-
lettuale. L‟uomo di oggi solleci-
tato da mille input e quasi sbal-
lato in mille direzioni diverse, è 
spesso fuori di sé. Vive in un va-
go benessere: soggiogato da una 
continua opera subdola, stri-
sciante e silenziosa informazione 
pilotata e bombardato dalle luci 
dei mass-media diventa sempre 
più succube e vittima di ciò che 
egli stesso ha creato, confinando 
in un individualismo eccessivo e 
in valori apparentemente certi, 
ma in realtà colmi di futilità. I 
giornalisti dovrebbero analizzare 
i problemi e cercare di illumi-
narli per farli venir fuori per 
quello che sono. Molto spesso 
l‟informazione non solo non aiu-
ta sotto questo punto di vista, 
ma fa in modo che ci si concen-
tri su aspetti collaterali, poco 

interessanti. Basta con la cultura 
della quiescenza. Oggi ci vuole 
la cultura della consapevolezza, 
della partecipazione, della soli-
darietà. Abbiamo bisogno di ri-
conoscerci reciprocamente gli 
uni con gli altri. Noi siamo a un 
passaggio d‟epoca: congedarci 
dal berlusconismo vuol dire cam-
biare l‟immaginario diffuso, in-
tervenire nella formazione delle 
idee generali di questo Paese. 
Non è più tempo di cavalieri soli-
tari. Oggi è il tempo di sforzi 
comuni, di unire gli intenti, le 
volontà, di fare il proprio dove-
re. Solo così possiamo affrontare 
e trovare soluzioni “Credibili, 
affidabili, praticabili” come ci 
ricorda il Presidente Napolitano. 
Anche l‟ex ministro del lavoro 
Cesare Damiano ama ricordare a 
noi giovani l‟impegno di 
“Individuare nuovi obiettivi, 
concreti e condivisi nella consa-
pevolezza che la nostra azione 
politica non può che essere la 
traduzione nei fatti dei principi 
di libertà, equità, solidarietà e 
giustizia”. L‟Associazione L&W 
continua egregiamente a mette-
re in risalto l‟innovazione, il ruo-
lo e il pensiero del lavoro e del 
welfare, a dare visibilità e rap-
presentanza alle competenze e 
ai saperi nella politica, nelle i-
s t i t u z i on i ,  n e l  l a v o r o , 
nell‟impresa, nelle professioni, 
nel mondo accademico e cultu-
rale al fine di rendere la politica 
tesa alla valorizzazione del lavo-
ro in tutte le forme in un quadro 
di sviluppo economico di qualità. 
In questo corso di formazione 
abbiamo riscoperto la meraviglia 
d e l l o  s t u p i r c i  e 
dell‟emozionarci, guardando con 
occhi più penetranti nel cuore e 
nei problemi dei lavoratori in 
quanto uomini e non semplice-
mente parte di un mercato e di 
un‟economia sempre più in crisi 

 Lavoro&Welfare 
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         Cantastorie 
         Rubrica Filosofica e Letteraria 

a cura di Fiorenzo Colagioia 

FILOSOFIA: CONCRETEZZA DELL’ASTRATTO 

Si è soliti definire la filosofia 
come quella “disciplina con la 
quale o senza la quale il mondo 
rimane tale e quale”. A quanto 
sembra la filosofia non servi-
rebbe a nulla: questo è vero in 
parte, se e solo se ci si rende 
conto che “la filosofia non è 
serva, ma padrona”, come af-
fermano alcuni insegnanti. 
Ma che cos‟è realmente la filo-
sofia? Il termine viene dal gre-
co e significa “amore per la 
sapienza”. La filosofia dunque 
più che una scienza o una disci-
plina indica soprattutto un sen-
timento tipicamente umano. 
L‟uomo infatti è l‟unico anima-
le che possiede la ragione, fa-
coltà straordinaria che gli per-
mette di distinguere il vero dal 
falso, di pensare, riflettere e 
meditare: in una sola parola di 
filosofare! Pensiero e desiderio 
sono gli elementi costitutivi 
della filosofia e dell‟uomo: egli 
è “ragione che desidera e desi-
derio che ragiona” (Aristotele) 
e “il suo cuore ha delle ragioni 
che la ragione non cono-
sce” (Blaise Pascal). Solo chi si 
rende conto di questa sorpren-
dente verità, solo chi si sforza 
di scavare nel profondo della 
propria anima è davvero un fi-
losofo! Filosofi non sono quelli 
che hanno una vasta cultura 
ma coloro che, desiderando 
andare oltre l‟apparenza e la 
superficialità di una semplice 
vita biologica, s‟interrogano sul 
senso della loro esistenza, sullo 

scopo verso cui realizzarla e 
sulla modalità con cui viverla. 
Tutti quindi non solo possiamo 
ma dobbiamo essere filosofi: 
anche coloro che non sanno né 
leggere né scrivere possono 
esserlo proprio perché sono uo-
mini! A tutti è data la naturale 
possibilità di sviluppare la pro-
pria intelligenza e di intensifi-
care i propri sentimenti, ma 
non tutti hanno il coraggio di 
affrontare questa missione che 
non è affatto facile! Come giu-

stamente affermava il filosofo 
francese René Descartes 
(Cartesio): “Non basta essere 
dotati di grande intelligenza; 
l’importante è usarla retta-
mente”. 
I filosofi di professione, che si 
studiano nei licei e nelle uni-
versità sono stati uomini di 
straordinarie qualità intelletti-
ve e morali i cui insegnamenti, 
a distanza di anni continuano a 
suscitare interesse e ad offrire 

soluzioni pratiche nei vari am-
biti della realtà attuale. Essi si 
sono inseriti nella Storia della 
filosofia grazie all‟originalità e 
alla novità delle loro opere e 
dottrine che influiscono e svi-
luppano il pensar comune. 
Tuttavia occorre tenere bene a 
mente che per essere autentici 
filosofi non dobbiamo assoluta-
mente imparare a memoria 
tutte le loro dottrine e vantarci 
di pensare con la loro testa. Se 
così facessimo, saremmo 
tutt‟altro che filosofi: saremmo 
vigliacchi e anonimi. 
Se siamo veramente uomini, 
“non dobbiamo imparare i pen-
sieri degli altri, ma a pensare 
con la nostra testa” (cfr Imma-
nuel Kant). Questo non signifi-
ca affatto che siamo autorizza-
ti a dire e fare tutto quello che 
vogliamo, mancando di rispetto 
agli altri e disprezzando ogni 
loro consiglio:“prima di com-
battere le opinioni degli altri 
dobbiamo innanzitutto com-
battere le nostre” (cfr Kant). È 
con questo spirito che Mentelo-
cale offrirà all‟interno di que-
sta rubrica la presentazione dei 
filosofi più geniali i cui messag-
gi e consigli potranno indiriz-
zarci alle giuste soluzioni dei 
problemi attuali, non dimenti-
cando mai che “ognuno di noi è 
e rimarrà sempre l’artefice del 
proprio destino” (cfr Pico della 
Mirandola). 

"La filosofia, così come io l'ho intesa e vissuta fino ad oggi, è vita volontaria fra i 
ghiacci e le alture, ricerca di tutto ciò che l'esistenza ha di estraneo e problematico, 
di tutto ciò che finora era proscritto dalla morale"  
 

Friedrich Nietzsche in "Ecce Homo". 



 L’Intervista 
a cura della Redazione 

La più giovane intervistata da 
MenteLocale, nata nel 1982, da 
quasi 15 anni si occupa di politi-
ca. E lo fa con grinta e passione. 
Originaria di San Salvo, laureata 
in Scienze Internazionali e Diplo-
matiche, vive a Roma dove ha 
appena terminato un master in 
Parlamento e Politiche Pubbli-
che alla Luiss. E' stata responsa-
bile esteri nella Segreteria Na-
zionale della Sinistra Giovanile, 
adesso è membro della Direzione 
Nazionale del Partito Democrati-
co. Nei Giovani Democratici (GD) 
è membro dell'Esecutivo Nazio-
nale (responsabile politiche di 
genere). Inoltre è vice presiden-
te della Iusy (International Union 
of Socialist Youth), l'organizza-
zione giovanile dell'Internaziona-
le Socialista.  

Abbiamo intervistato  

Federica Mariotti 
 

 

ML: Federica, tu che ricopri un 
importante incarico all'interno 
dell'organizzazione Iusy e che 
hai spesso modo di incontrare i 
giovani di centro sinistra di tutta 
Europa, hai percepito alcune 
differenze rilevanti tra il modo 
di fare politica della sinistra ita-
liana, influenzata anche ma non 
solo dal ventennio berlusconia-
no, e quello della sinistra del 
resto d'Europa? 

F.M.: Negli altri Paesi europei il 
sistema politico e partitico è 
molto più semplificato del no-
stro: esistono due grandi partiti 
(uno socialista e progressista e 
l'altro conservatore) che si alter-
nano alla guida del governo. In 
Italia, con la cosiddetta seconda 
repubblica, si e' affermata una 
estrema frammentazione partiti-
ca che, ovviamente, incide an-
che sul modo di fare politica 
della sinistra italiana. Di certo, 
negli altri Paesi europei esiste 
meno la necessità di creare coa-
lizioni e i partiti maggiori vengo-

no percepiti come i principali 
attori della politica nazionale, il 
che permette loro maggiore visi-
bilità e autonomia. Negli ultimi 
anni, però, con la nascita del 
Pd, la sinistra italiana è riuscita 
a fungere anche da esempio per 
i partiti progressisti europei. Du-
e settimane fa ho partecipato ad 
un seminario dell'Spd a Berlino 
in cui i socialdemocratici tede-
schi si sono interrogati su come 
aprire il partito ai non iscritti, 
citando le primarie del Pd. Lo 
stesso è accaduto in Francia do-
ve, infatti, per la scelta del can-
didato del Ps all'Eliseo i socialisti 
francesi hanno applicato il rego-
lamento delle primarie del Pd. 

 

ML: Il PD è un pò la tua casa, hai 
contribuito a costituirlo, ci hai 
creduto ed ora ricopri cariche a 
livello nazionale al suo interno. 
Se confronti l'immagine del PD 
quando era ancora un sogno nel 
cassetto ed il PD di oggi ci sono 
delle cose che non ti soddisfano 
a pieno, che potrebbero essere 
migliorate? 

F.M.: Io sono fortemente convin-
ta della scelta che abbiamo fat-
to. La nascita del Pd ha rappre-
sentato una grande novità nel 
panorama politico italiano ma, 
come dice spesso Bersani, il no-
stro partito ha quattro anni, 
troppi per essere un esperimen-
to, ma ancora pochi per conside-

rarlo adulto. C'e ancora molto da 
fare. Ciò che non mi soddisfa è 
la frammentazione interna. At-
tenzione: non mi spaventa e non 
la reputo solo un danno, tant'è 
che esiste in tutti i grandi partiti 
europei. Il Ps francese e' un par-
tito in cui convivono posizioni 
diversissime. E' normale che in 
un Partito ci siano sensibilità 
diverse. Il problema nasce quan-
do le sensibilità diventano vere 
e proprie correnti, strutturate su 
tutti i territori. Lì non si parla 
più di differenti opinioni, ma di 
lottizzazione. Se c'e una cosa 
che non sopporto è sentirmi 
chiedere “ma tu con chi stai?”. 
Io sto con il Pd, con la sua ban-
diera e il suo segretario. Do-
vremmo imparare che i congressi 
si aprono e si chiudono. A volte 
nel Pd sembra di essere in una 
perenne fase congressuale. 

 

ML: I Giovani Democratici, come 
la Sinistra Giovanile in passato 
ed in generale tutti i movimenti 
giovanili interni ai partiti, che 
ruolo possono avere all'interno di 
un movimento politico? Sono 
sempre un valore aggiunto? 

F.M.: In queste settimane stiamo 
avviando la fase congressuale 
dei Giovani Democratici. Sarà il 
nostro primo vero congresso, la 
prima vera occasione di confron-
to politico. Io credo dovrà essere 
luogo di discussione sul ruolo 
delle organizzazioni giovanili e 
su quello della nostra in partico-
lare. Il ruolo dei movimenti gio-
vanili non può più essere solo di 
fucina delle nuove classi dirigen-
ti, ma deve essere di indirizzo 
politico verso le tematiche che 
interessano le giovani generazio-
ni. Le classi dirigenti al governo 
fino ad ora hanno mostrato scar-
so interesse nei confronti dei 
giovani, non solo non conside-
randoli una risorsa, ma spesso un 
problema da risolvere. Monti ha 
dato un forte segnale alle giova-
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ni ge-
nerazioni 

incontrando, 
nel corso delle 

sue consultazioni per 
la formazione del gover-

no, il Forum Nazionale dei 
Giovani. Per la prima volta il 
massimo organo di rappresentan-
za delle organizzazioni politiche 
e associazioni culturali giovanili 
è stato coinvolto in una scelta 
fondamentale per il Paese. Qui 
sta la sfida dei Gd: non solo rap-
presentanza, ma anche indirizzo 
politico. 

 

ML: Le ultime elezioni regionali 
in Abruzzo, pur avendo segnala-
to una sconfitta per il centro 
sinistra con la vittoria di Gianni 
Chiodi, hanno visto un PD al 20%. 
Ed erano tempi in cui Berlusconi 
ed il PDL avevano ampio ed indi-
scusso consenso. In Molise nel 
2011, quando il PDL perde quasi 
ovunque ed il consenso di Berlu-
sconi è ai minimi storici, il PD 
prende appena un 9%. Secondo 
te da dove si deve partire per 
capire le ragioni di questa di-
sfatta e tornare ad essere un 
partito che rende fieri i propri 
tesserati e che è anche in grado 
di vincere le competizioni elet-
torali? 

F.M.: Ho da poco frequentato un 
master in cui ho molto approfon-
dito i sistemi elettorali e i com-
portamenti degli elettori. Io cre-
do che una seria riflessione sui 
dati delle ultime elezioni regio-
nali in Molise non possa non par-
tire dalla differenza di voti tra il 
candidato del centrosinistra e la 
somma delle liste che lo soste-
nevano: Frattura ha ottenuto 
quasi 15.000 voti in più delle 
liste, segno che la scelta di indi-
viduare il candidato attraverso 
le primarie e' stata premiata. Un 
altro aspetto importante è, a 
mio avviso, l'altissimo tasso di 
preferenza. Questa è una carat-
teristica tipicamente meridiona-
le, ma il Molise arriva addirittura 
a sorpassare Puglia, Campania, 
Basilicata e Calabria: l'89,7% de-
gli elettori ha espresso una pre-
ferenza, segno della forte perso-
nalizzazione della politica regio-

nale. Ecco, io partirei da questi 
due dati per capire le ragioni 
della sconfitta e del risultato del 
Pd. Tocca a noi presentare ai 
cittadini una nuova idea di poli-
tica, basata sui progetti più che 
sulle persone. Tocca a noi far si 
che il Pd sia una comunità di cui 
gli iscritti si sentano parte, non 
una somma di persone e perso-
nalità. Le brusche cadute posso-
no a volte servire per rialzarsi 
con più forza, ma per farlo c'e 
bisogno di aver chiari gli obietti-
vi. In alcune realtà il Pd non e' 
ancora nato, o meglio è ancora 
troppo spesso la somma di qual-
cosa che non c'e più. Per rialzar-
si bisogna impegnarsi sulla co-
struzione del partito, mettere 
alla prova una nuova classe diri-
gente, "mischiarsi" di più, e, a 
volte, fare delle scelte difficili 
pur sapendo di scontentare qual-
cuno. 

 

ML: Altro caso unico in Molise, i 
dirigenti del PD dopo aver con-
fessato la grande difficoltà nel 
chiudere le liste elettorali a po-
che ore dalla scadenza della 
presentazione, danno la respon-
sabilità ai tesserati che, dicono, 
hanno disperso voti candidandosi 
e votando altre liste. Quello che 
è successo in Molise denota, per 
noi, una forte disaffezione nei 
confronti del PD ma non certo 
nei confronti della politica in 
generale visto che le altre forze 
di centro sinistra le liste le han-
no chiuse e anche con cavalli di 
razza, alcuni provenienti effetti-
vamente dal PD. Come può una 
generazione futura pensare di 
ridare vigore al PD molisano se 
non c'è a fare da traino e a dare 
l'esempio, neppure una analisi 
interna del voto critica ed og-
gettiva? 

F.M.: Non voglio e non posso 
parlare di cose che non conosco. 
Non partecipo alle riunioni del 
Pd molisano, quindi non posso 
commentarle. Posso dire che, in 
generale, forse si è persa negli 
ultimi tempi la buona pratica di 
analizzare attentamente i risul-
tati elettorali. Io credo che in 
molte realtà, ed anche in Molise, 
tanti giovani siano già classe di-

rigente del Pd, pur senza svolge-
re ruoli apicali, ma non eserciti-
no questo ruolo. La vera svolta 
può venire se alcuni giovani, che 
nei propri territori quotidiana-
mente fanno politica nel e con il 
Pd e che credono nella Politica 
come uno strumento per cam-
biare le cose, si mettono insie-
me e abbandonano i personali-
smi. Più dei "capi corrente" a me 
hanno sempre spaventato mag-
giormente i loro seguaci. 

 

ML: Sappiamo che sei stata inca-
ricata per preparare la fase con-
gressuale dei Giovani Democrati-
ci in Molise, la nostra è una terra 
da sempre indietro per lo svilup-
po, le infrastrutture, il turismo, 
le politiche energetiche, le poli-
tiche culturali e sociali. Quali 
temi si devono necessariamente 
porre sul tavolo delle nuove ge-
nerazioni per poter dare una 
speranza di futuro che venga 
dalla politica? 

F.M.: L'Italia, ed in modo parti-
colare le regioni del mezzogior-
no, ha bisogno di un nuovo patto 
generazionale. l'Italia può ripar-
tire solo se riparte il mezzogior-
no; il mezzogiorno può ripartire 
puntando sulle giovani genera-
zioni e sull'Europa. Regioni come 
l'Abruzzo e il Molise non possono 
pensare ad un progetto di svilup-
po senza considerarsi parte di 
un'area più grande, quale può 
essere la macro regione adriati-
ca di cui si inizia, finalmente, a 
parlare seriamente. Il fatto che 
tanti giovani molisani vadano a 
studiare e a fare esperienze in 
altre regioni o all'estero e' un 
bene. Il problema è che quasi 
mai riescono a tornare e a met-
tere in pratica ciò che hanno 
imparato per contribuire alla 
crescita della propria regione. 
La speranza della mia generazio-
ne è l'Europa, ma non l'Europa 
intergovernativa di Merkel e Sar-
kozy, bensì un'Europa politica 
forte che vada al di là dei locali-
smi e degli interessi dei singoli 
paesi, e che possa competere 
con le nuove potenze mondiali 
(Stati Uniti e Cina, ma anche 
India e Brasile). 
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ML: Spesso nel PD molisano si 
parla al singolare, citiamo quan-
to detto alla recente Assemblea 
di Federazione del Basso Molise 
il 17/11/2011 “i dirigenti nazio-
nali sono scesi per me in Molise, 
ho pagato io le spese per orga-
nizzare gli eventi, grazie a me 
sono andati a cena, perchè non 
rimando a casa Franceschini sen-
za mangiare". Strano per chi co-
me noi viene fuori da una cultu-
ra politica legata all'associazio-
nismo sentire parlare del partito 
come di una cosa propria. Se-
condo te il nostro PD si sta sna-
turando verso un partito leaderi-
sta come il PDL? I nuovi tempi 
della politica impongono davvero 
una scelta di questo genere? 

F.M.: Il Pd ha rischiato di essere 
un partito leaderista. Nei primi 
anni l'impostazione era quella 
del partito degli eletti nelle isti-
tuzioni: ad ognuno il suo orticel-
lo. E' un rischio che, a livello na-
zionale, è stato sventato con 
l'ultimo congresso e le successi-
ve primarie. Il Pd guidato da 
Bersani è il partito del noi, è un 
partito comunità. Ovviamente 
invertire la rotta sui territori è 
più difficile. Non ho mai creduto 
nell'uomo solo al comando, e 
non credo che i nuovi tempi del-
la politica impongano scelte lea-
deriste. Oggi più che mai c'e bi-
sogno di generosità da parte di 
chi ha ruoli importanti nel parti-
to e c'e bisogno dell'impegno e 
della freschezza di chi si è avvi-

cinato alla politica con il Pd. Io 
ho iniziato a fare politica sen-
tendomi dire: " La Politica è 
quello strumento che serve al 
noi e non all'io, al mondo e non 
al qui, al domani e non all'oggi". 

 

ML: La situazione nazionale ita-
liana è alquanto complessa. Il PD 
e tutte le opposizioni hanno fat-
to con responsabilità una scelta 
per il bene dell'Italia. Berlusco-
ni, il PDL e la Lega, invece, pre-
parano le elezioni annunciando 
una campagna elettorale intensa 
e costante. Secondo te c'è la 
possibilità che nonostante tutto 
quello che è accaduto in Italia 
durante gli anni di governo Ber-
lusconi, quando si tornerà al vo-
to gli italiani possano dimentica-
re tutto e votare ancora per Ber-
lusconi e/o il suo partito? 

F.M.: I sondaggi degli ultimi gior-
ni dicono che la scelta di respon-
sabilità del Pd viene premiata 
dagli italiani. Il clima di sobrietà 
introdotto da Monti e i suoi mini-
stri è una boccata di ossigeno 
per il nostro Paese. Ero stufa di 
viaggiare per l'Europa e sentirmi 
chiedere "ma come fate a votare 
Berlusconi?". Ero a Berlino quan-
do Berlusconi si e' dimesso. C'era 
un entusiasmo indescrivibile nei 
tedeschi quando si è diffusa que-
sta notizia. Per le strade appena 
sentivano parlare italiano si av-
vicinavano per congratularsi. 
Una ragazza mi ha chiesto se 
fosse vero che Berlusconi ad una 

m i a 
coetanea 
che chiedeva 
quali fossero le 
sue proposte per il 
lavoro aveva risposto che 
il suo consiglio era sposare un 
uomo ricco come suo figlio. Ec-
co, questa e' l'immagine di Ber-
lusconi all'estero, questa fino a 
pochi giorni fa era anche l'imma-
gine dell'Italia. Credo che gli ita-
liani abbiano capito che stavamo 
davvero toccando il fondo, ma 
tu hai ragione a pormi la doman-
da perché il nostro è un Paese 
che dimentica facilmente. E' im-
portante che il Pd in questi mesi 
continui ad attuare una politica 
di responsabilità. I cittadini han-
no capito che in termini eletto-
rali per noi sarebbe stato più 
conveniente andare a votare, ed 
hanno apprezzato la scelta di 
appoggiare un governo di impe-
gno nazionale. Nei prossimi mesi 
dovremo continuare a portare 
avanti le nostre proposte per il 
Paese parlando con chiarezza e 
verità. Il nostro Paese è in diffi-
coltà, dobbiamo sapere che i 
sacrifici non sono finiti, ma è 
giusto che chi fino ad ora ha da-
to poco dia di più. Ecco: chiarez-
za e verità. Se faremo questo i 
cittadini ci premieranno e con le 
prossime elezioni potremo dav-
vero accantonare il ventennio 
berlusconiano. 
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SERVIZI UTILI PER LA COMUNITA’ 
Rendiamo noto quanto ricevuto per dare una corretta informazione su alcuni servizi attivi nel nostro paese ad opera della 
Protezione Civile Valtrigno. 
 
I SERVIZI CON AMBULANZA NON URGENTI (ORDINARI) 
Se un vostro familiare dopo essere stato visitato dal vostro medico (o dalla Guardia medica notturna) ha necessità di ricove-
ro presso l'Ospedale,  questo è un servizio ordinario che non "passa" tramite la Centrale Operativa 118.  In questo caso il 
paziente o i suoi familiari possono telefonare direttamente alla nostra associazione ai numeri:  338/7819224 e 328/0774470 
funzionanti 24 ore su 24. 
Per tutti i servizi con ambulanza ordinari, quindi predisposti dal medico, lo stesso deve consegnare al paziente o ai familiari 
una doppia impegnativa: una da consegnare al Pronto Soccorso e l'altra per l'equipaggio della nostra ambulanza con la dici-
tura: "si richiede trasporto a mezzo ambulanza per  paziente non trasportabile con i comuni mezzi". In mancanza di questa 
impegnativa il trasporto deve intendersi "privato" e viene richiesto il rimborso totale delle spese del servizio. 
RICHIESTE DI TRASPORTO CON AMBULANZA O CON  PULMINO PER ESAMI O TERAPIE 
Se avete bisogno di essere trasportati con ambulanza o con pulmino sociale e accompagnatore (trasporto assistito) potete 
rivolgervi direttamente alla nostra associazione presentando una impegnativa del medico con la dicitura: "si richiede tra-
sporto a mezzo ambulanza per paziente non trasportabile con i comuni mezzi per n°… terapie”. Il medico deve indicare il 
motivo del trasporto che può essere o per esami o per un n°totale di terapie. In mancanza del visto di autorizzazione, il 
servizio è da considerarsi "privato" con la richiesta delle spese del servizio stesso.  Il servizio di "visto" è effettuato diretta-

mente dalla nostra associazione. 
TRASPORTI CON AMBULANZA 
Per dimissioni da ogni Ospedale verso il proprio domicilio, richiedere sempre al reparto ospedaliero la "dimissione scritta a 
mezzo ambulanza per tornare al proprio domicilio". 



Lettere al  
direttore 
 
Gentile Direttrice, 

ho letto nell'ultimo numero di 
MenteLocale (a proposito, com-
plimenti vivissimi per il vostro 
giornale, una iniziativa encomia-
bile), una sintesi di pensiero tra 
promesse e qualità della classe 
dirigente del paese e locale e il 
Progetto Mafalda e ciò che a-
vrebbe potuto essere ma non è. 
Ricordo che allora, quando ap-
parve chiara la volontà politica 
di bloccare il progetto, scrissi 
che se anche la sentenza del 
Consiglio di Stato fosse stata sfa-
vorevole al progetto, sarebbe 
stata una vittoria di Pirro. Ricor-
do anche che alcuni si offesero 
chiedendo iniziative giudiziarie 
perché accennai al fatto che ge-
nerali (condottieri) di Pirro e 
maggiorenti della città di Taran-
to continuarono, dopo la sconfit-
ta finale, a fare le loro faccende 
mentre la città venne cancellata 
dalla storia. Mentre rileggevo il 
vostro ultimo numero mi è tor-
nato alla memoria il tutto e, leg-
gendo la vostra accusa di non 
aver visto nulla del progetto al-
ternativo promesso con investi-
menti importanti sul territorio, 
tali da rioccupare i lavoratori 
dell'azienda chiusa, mi sono 
chiesto se le mie parole, pur-

troppo, non siano state profeti-
che. Il fatto però è che questo 
nostro scorcio storico è caratte-
rizzato, ma solo nel modello Ita-
lia e in quelli delle repubbliche 
delle banane non certo nei mo-
delli di stampo anglosassone o 
giapponese o cinese, da una in-
versione ideologica, culturale, 
pratica, del rapporto classe 
dirigente/classe subalterna - 
precari/garantiti. Mi spiego me-
glio. Nel nostro paese (ma era 
così anche in Libia, Tunisia, Egit-
to, Yemen, Siria, Russia, ecc. 
ecc.) la Classe dirigente è tute-
lata e garantita sia che operi per 
il benessere collettivo sia che 
sbagli e affondi la nazione o una 
città. I lavoratori, "usi obbedir 
tacendo" (o quasi per nostra for-
tuna) sono viceversa stati resi 
totalmente precari (ops, scusa-
te .... flessibili ...). Insomma, se 
i generali sbagliano e portano le 
truppe alla disfatta pagano le 
truppe. Loro, i generali, sono 
premiati (autopremiati dal por-
cellunm in poi) con incarichi e 
privilegi. Questo era il senso che 
davo alla vittoria di Pirro. I ge-
nerali, che facciano giusto o sba-
gliato, che raccontino menzogne 
spudorate o meno, rimangono, si 
autopremiano, mangiano tutti i 
giorni del calendario, le famiglie 
dei loro cittadini devono tirare 
la cinghia e, come accade per 
sette, dico sette milioni, di no-
stri concittadini, non arrivano a 

fine mese. E poi, i soliti genera-
li, magari fanno un DPEF lacrime 
e sangue ..... (o non hanno i 
fondi per il wellfare locale) ma 
solo per le truppe, mica per i 
generali. 

Mi spiace dirlo, ma il vostro pae-
se, Mafalda, altro non è che la 
fotografia in piccolo del nostro 
paese, l'Italia, con una classe 
dirigente capace di rovinare un 
paese che i nostri padri fondato-
ri avevano ricostruito dalle ma-
cerie di una guerra dissennata. 
Sarebbe interessante, se non 
attirasse querele al vostro gior-
nale, ma penso che ognuno lo 
possa fare da sè, fare 
"l'inventario" dei generali di Ta-
ranto che hanno affiancato Pirro 
nell'impresa di .... cancellare 
Taranto e consegnarla all'oblio 
della storia. Capire se hanno ri-
nunciato a ruoli e gradi, privile-
gi, vantaggi e affari per stare 
con il popolo (la truppa) e rico-
struire il famoso futuro promes-
so o se abbiano abbandonato la 
truppa al suo destino ed abbiano 
mantenuto le loro tutele ed i 
loro privilegi. Ma, temo di avere 
pochi dubbi sull'esito della ricer-
ca: è una condizione nazionale. 

Stia serena Gentile Direttrice, la 
storia va avanti e nessuno ricor-
da più i nomi dei generali di Ta-
rentum. La storia dei popoli li ha 
condannati, pure essi, all'oblio. 

 
Marzio Madruzza 
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CITAZIONI (ovvero la memoria storica è alla base del progresso)  
 
“Mi sembra che in Italia non ci sia una forte crisi. La vita in Italia è la vita 
di un paese benestan-te, i consumi non sono diminuiti, per gli aerei si 
riesce a fatica a prenotare un posto, i ristoranti sono pieni”.  
(Sulla crisi economica in Italia, Conferenza stampa del 3-4 novembre 
2011 dopo la riunione del G20)  
Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio 


