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Per non
dimenticare !!!

“Dottor Falcone, lei è il giudice più protetto d’Italia.
Molti colleghi sono morti per
la mafia. Lei stesso è sfuggito
solo di poco a un attentato.
Ha paura?”
“Paura? Credo che il problema
della paura non sia la cosa più
importante del mio compito.
Bisogna imparare a convivere
con essa. La cosa più importante è il problema della mafia: essa va combattuta. Se poi
in questa documentazione
contro la mafia qualcuno ha
paura oppure no, è un fattore
assolutamente non importante. E se per caso si ha
paura, bisogna cercare di superarla. Non c’è alternativa”.

Senza memoria del passato
storico e personale, non c'è
futuro.
Luigi Pintor “Come vive la sua famiglia
A 20 anni dall'assassinio del
giudice Giovanni Falcone,
della consorte Francesca Morvillo e degli agenti della scorta,
Vito Schifani, Rocco Dicillo,
Antonio Montinaro, pubblichiamo la celebre intervista
rilasciata dal magistrato siciliano, pochi giorni prima di
morire, al quotidiano tedesco
“Die Welt”. Una sorta di testamento, quello contenuto nelle
parole dello stesso Falcone. Il
giudice, in un’intervista concessa alla corrispondente del
quotidiano tedesco “Die Welt”
a Roma Rose Marie Borngasser, aveva tracciato uno scenario della sua lotta per la legalità.

con questa paura?”
“Io ho una moglie che lavora
come giudice alla Corte di appello di Palermo”.
“La sua vita privata è molto
limitata?”
“Si tenta di convivere anche
con questo problema. E’ il
prezzo che bisogna pagare.”
“Cosa la disturba maggiormente?”
“Tutto ciò che limita la mia
vita privata”.
“Si sente più sicuro a Roma
che a Palermo?”
“Diciamo un po’ meglio. Qui è
più facile vivere con le misure
di sicurezza. Ma naturalmente

anche a Roma esistono delle dire che ne vale la pena”.
limitazioni. Io non vivo mai
come un cittadino normale”. “Tornerebbe a scegliere la sua
professione?”
“Ha ancora degli amici o dif- “Certo, con tutta probabilità”.
fida di tutti?”
“E’ naturale che ho ancora “Ritiene il maxi-processo del
amici. Ci mancherebbe solo 1986 un suo successo persoche non ne avessi più. Per il nale? All’epoca la mafia graresto non mi piacciono queste zie al suo arresto ha acquidomande che mi vengono po- stato nomi e visi”.
ste continuamente. E anche “C’è naturalmente la soddisfaquesti interrogatori da parte zione personale di avere fatto
della stampa rientrano tra le con successo il proprio lavoro.
limitazioni impostemi dalla Non lo posso nascondere. Ma
mia professione”.
oltre a ciò esso è stato un segnale di successo nella lotta
“Come e dove effettua le sue contro la mafia, un colpo imferie?”
portante contro di essa”.
“Per lo più all’estero. Talvolta
anche in Italia, quando le mi- “Subito dopo è arrivata la desure di sicurezza sono rispetta- lusione, quando si è arrivati
bili.”
davanti alla Corte di Cassazione. Non ne è rimasto molto
“Come può difendere da solo colpito?”
la sua vita?”
“Mi stia a sentire: era comun“Si devono cambiare continua- que la prima volta che la mafia
mente abitudini. Di più non le veniva condannata come assorivelerò.”
ciazione criminale. Quando
dieci anni prima ho cominciato
“Il gioco vale ancora questa con le mie inchieste, si negava
limitazione della qualità della completamente l’esistenza
vita? Il prezzo non è troppo della mafia. Adesso almeno si
è riusciti a condannare i ceralto?”
“C’è sempre un prezzo morale velli di Cosa nostra. Più imporche va pagato. E’ quando si è tante del fatto che uno sia
pronti a pagarlo, alla fine vuol stato condannato all’erga-
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(da chi, per interesse politico o anche solo per taccagneria, vuole lasciare il mondo come si trova)
- di Massimo Romano* -

Quando si prova ad agire per ridurre i costi della politica la reazione che proviene
dal mondo politico (di destra e di sinistra)
è quasi sempre quella di bollare quelle
proposte come “demagogiche” e
“populiste”, e molto spesso anche di screditare le persone o i movimenti da cui
queste iniziative provengono con offese
o, peggio, con l’insinuazione che vengano avanzate solo “per un ritorno elettorale”. Però intanto questi novelli accusatori si guardano bene dall’approvarle.
E’ successo quando Costruire Democrazia ha proposto di ridurre le indennità dei
consiglieri per devolverle ad uno specifico capitolo di bilancio per finanziare il
reddito minimo garantito.
E’ successo quando Costruire Democrazia ha rinunciato ai rimborsi elettorali per
le regionali di ottobre 2011 (qualche
ignorante nostrano, pur di non riconoscercene il merito, ha anche detto che non
ne avremmo avuto diritto).
E’ successo purtroppo anche qualche
giorno fa, nella seduta del 1 giugno 2012,
quando ho proposto, con i colleghi Monaco, Di Donato e Ciocca, di devolvere
parte delle indennità in favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna.
Proposta bocciata dal Consiglio regionale
con il voto determinante di alcuni colleghi della (presunta) opposizione di centrosinistra.
E’ del tutto legittimo che si abbiano idee
diverse, anche se rispetto a questi temi risulta difficile da comprendere per quelle
forze politiche che si riempiono la bocca
a ogni piè sospinto con la casta ecc..

Quello che
non è legittimo è che si
diffondano notizie false ed erronee volte
a screditare chi ha il coraggio di formulare proposte concrete su questi temi.
Cosa ancor più grave che questa costante
mistificazione trovi sponda anche in alcuni giornalisti seri e, in genere, attenti a
riferire le notizie e a raccontare i fatti e
non invece a propagandare gli spot pagati
su commissione.
Della proposta di ridurre le indennità e
devolvere le economie in favore delle popolazioni terremotate si è detto che fosse
una proposta di ordine del giorno
“irricevibile” in quanto "atto politico" che
il Consiglio Regionale avrebbe dichiarato
" inammissibile" in quanto sciolto dal
TAR.
Mai vista prima una concatenazione così
evidente di errori, imprecisioni, interpretazioni malevole e campate in aria ed
orientate esclusivamente a dare un alibi a
chi ha scelto – legittimamente- di votare
contro (per non dare soddisfazione ai proponenti o anche solo per taccagneria).
1. Il Consiglio regionale non é sciolto visto che si é riunito e ha anche approvato
alcuni provvedimenti (quali i bilanci degli enti del turismo, della cui urgenza mi
permetto di dubitare.....);
2. Pur non essendo sciolto, il consiglio é
a mio avviso "depotenziato" (la legge
2/2002 parla infatti solo di atti urgenti) e
dunque proprio per questo proponevo di
applicare la legge finanziaria del 2008 (la
legge, non una trovata demagogica dell’ultim’ora) che in tali casi dispone un
trattamento indennitario ridotto;

3. L'ordine del giorno non é stato affatto
dichiarato "inammissibile" e lo dimostra
il fatto che il Presidente del Consiglio regionale Pietracupa ne ha correttamente
posto in votazione la sua iscrizione, che é
stata appunto bocciata con i voti determinanti di alcuni colleghi del centrosinistra);
4. L'ordine del giorno non era affatto un
"atto politico" bensí una proposta tecnica
collegata al primo punto in discussione
(la presa d'atto della sentenza del Tar), e
disponeva di disciplinare il trattamento
indennitario dei consiglieri nel periodo
appunto di prorogatio del Consiglio e
della giunta (un atto a mio avviso dovuto,
che correttamente si proponeva di delegare all'ufficio di presidenza del consiglio
regionale che ha il potere di emanare atti
di indirizzo alla struttura tecnica);
5. Non si tratta di beneficenza privata
(che come tale deve essere un fatto privato e senza clamori) bensí di un atto istituzionale di grande rilevanza e anche di
valore simbolico, che al contrario di
quanto viene detto sarebbe stato
"immediatamente cogente" in quanto
avrebbe risolto il dubbio sull'entità del
trattamento indennitario da applicarsi per
il caso di prorogatio.
Precisazioni doverose, solo per evitare
che qualche collega che ha bocciato una
proposta seria (per non dare soddisfazione ai proponenti o anche solo per taccagneria) continui ad inventarsi improbabili alibi per salvarsi la faccia con la complicità anche di quelle poche firme serie
del malconcio giornalismo molisano.
*Consigliere Regionale di
Costruire Democrazia

così esagerate. Personalmente sono del
parere che la cosa più importante è tagliare il potere economico dei criminali.
tanti?”
Uno dovrebbe essere in grado di concen“Essi sono assolutamente necessari. Ma trare le indagini molto più sui retroscena
per le indagini. Dipende dalla capacità finanziari. Parliamo solo di riciclaggio: la
del giudice di valutare le dichiarazioni di riconversione del denaro sporco anun pentito”.
drebbe combattuta con molta più forza”.

Per non dimenticare !!!

stolo, mentre un altro è tornato in libertà, è il fatto che ciò ha segnato il
punto di partenza per le ulteriori indagini. Non dimentichi che 19 hanno avuto
l’ergastolo. Siamo cioè passati dalla totale impunità a condanne pesanti. In
questo modo abbiamo dimostrato che la “Se il potere fosse suo personale, come
combatterebbe la mafia?”
mafia non è invincibile”.
“A queste cose neanche ci penso. Mi
Che ne pensa dei pentiti? Sono impor- sembrano talmente lontane, sembrano

Senza memoria del passato storico e personale, non c'è futuro.
Luigi Pintor
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- di Vincenzo Notarangelo* -

In un contesto internazionale così denso
di nubi risalta la luce delle elezioni francesi. Questa è una bella notizia che apre
le porte alla speranza; non è la prima
volta che i Francesi danno una spinta democratica e rivoluzionaria all’intera Europa. La vittoria di Hollande ha importanti significati che vanno ben al di là dei
confini francesi. Il rifiuto forte di quella
ideologia liberista che ha consegnato società, diritti sociali e dell’ambiente al totem del mercato selvaggio; la possibilità
di un’Europa non schiava delle cupidigie
nazionali, né della banca centrale tedesca,
di un’Europa federale che nel mondo globale alza la bandiera dell’eguaglianza e
della dignità sociale. Infine il risultato
francese può rivelarsi un modello prezioso per risolvere i problemi della politica di casa nostra.
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messa sotto gli occhi di tutti dalle amministrative di alcuni giorni fa. La Lega affonda ovunque, la debacle del PDL non
viene negata neanche dai suoi vertici nazionale, il Terzo Polo è irrilevante, mentre il PD ridicolmente afferma di aver
“non perso”. Eppure il dato è là, in quel
Federico Pizzarotti sindaco di Parma con
il 60,23% , che sconfigge al ballottaggio
il candidato PD, Vincenzo Bernazzoli,
politico di lungo corso e Presidente di
Provincia in carica (avanti al primo turno
con il 39,2% contro il grillino al 19,9%),
sostenuto da tutto il centrosinistra.
L'astensionismo choc è il vero dato eclatante; il numero di votanti ha subito un
crollo verticale e per chi sa leggere i dati
è chiaro che il "primo partito" delle ultime elezioni amministrative è il "partito
dell'astensione".

potere di scelta di cui le segreterie di partito si sono arrogantemente appropriate.

Ma del resto alle ultime regionali molisane una campana era suonata e con
forza; senza il voto dei grillini a fatica si
sarebbe raggiunto il 50% dei votanti, ma
naturalmente in Molise la cosiddetta
classe dirigente si è ben guardata dall’aprire una riflessione critica e autocritica.
Al contrario tutto continua come prima, al
punto che più di uno, considerando questa terra l'orto di casa, ha già deciso chi
dovrà essere il prossimo candidato a presidente della regione, probabilmente chi
sarà parlamentare e così via, fino all’ultimo strapuntino vuoto.

La Democrazia è partecipazione; solo restituendo ai cittadini la reale possibilità di
partecipare alle scelte che li riguardano,
si supererà l'attuale stato di crisi della politica. Le forze politiche potranno rigenerarsi se sapranno intercettare e realizzare
tali istanze. Per essere concreti, esse dovrebbero proporre, ed - eventualmente vinte le elezioni realizzare, nuove forme
di partecipazione e coinvolgimento quali:
referendum propositivo senza quorum,
bilancio comunale partecipato, comitati
di quartiere, consulta di associazioni e comitati, incontri costanti e cadenzati con la
cittadinanza, sedute “aperte” del Consiglio comunale e, naturalmente, mettere
tutto sul web dove i cittadini saranno
chiamati direttamente a esprimersi.
La proposta che SEL sostiene è quella di
creare l' “Officina del Centrosinistra Larinese” facendo le Primarie per la scelta del
nostro Candidato Sindaco e dando vita da
subito ad un tavolo di confronto politicoprogrammatico per Larino, articolato su
forum tematici, aperto al contributo di
ogni singolo cittadino.

La nostra città dopo l'estate si avvierà
verso il termine del mandato amministrativo, cosicché nella primavera del 2013
saremo chiamati a rinnovare il Consiglio
Comunale di Larino.
Le premesse non sono delle più rosee se
la situazioni resterà quella attuale.
Il rischio è quello di un'ubriacata di antipolitica, anche a Larino, dagli esiti imprevedibili. I larinesi si toglieranno qualche
sassolino dalla scarpa, ma il pericolo sarà
di perdere altri 5 anni per una comunità
che non può permetterselo, essendo quasi
al capolinea. Per evitarlo, lo sforzo del
centrosinistra larinese dovrà essere quello
di trovare risposte concrete ai suoi elettori.

Eppure le vittorie di Andrea Doria a Genova, o quella dell'anno prima, di Giuliano Pisapia a Milano lanciano un messaggio chiaro ai partiti: le candidature devono dare una risposta chiara alla crisi
della politica, migliore di quella offerta
dall'antipolitica. Anzi, queste candidature
hanno rappresentato quel connettore in
grado di intercettare le tentazioni di antipolitica, convogliando i cittadini su idee
e progetti e non su un voto di mera protesta.
Si tratta di candidature nate attraverso * Segretario Provinciale SEL
alle primarie le quali, perfettibili quanto
La difficoltà è evidente, tristemente si vuole, restituiscono ai cittadini un loro

La Francia di sinistra si è svegliata dal
suo torpore lungo 17 anni. Vince la sinistra forte e “non remissiva”, come non remissivo era Mitterand, una sinistra che è
riuscita a "rassembler", ad unificare l'elettorato di centro-sinistra, scegliendo la sua
guida con le primarie, che i socialisti
francesi non nascondono di aver copiato
dalla versione italiana.
In Italia il primo pensiero che si dovrebbe
porre, specialmente la sinistra, è il recupero di chi è lontano dalla politica, gli
astensionisti.
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- di Davide Vitiello* -

La sentenza con la quale i giudici del
Tar Molise, lo scorso 17 Maggio,
hanno annullato le elezioni regionali
del 2011 per palesi illegittimità nella
presentazione delle liste del centro destra, e la successiva sconfitta di
Rosa Iorio, sorella del governatore, al
turno di ballottaggio delle elezioni
comunali di Isernia, hanno aperto
nuovi, interessanti scenari all’interno
del quadro politico regionale. Il graduale offuscamento della leadership
di Michele Iorio sui molisani ha riacceso la speranza in un cambiamento
necessario per una regione vittima
da oltre dieci anni di un sistema di
potere conservatore e autoreferenziale, che attraverso l’organizzazione
e amministrazione della spesa pubblica per fini clientelari e di consenso,
ha impoverito il tessuto sociale, economico e produttivo del territorio,
negando di fatto alle giovani generazioni la possibilità di costruirsi un futuro di dignità e serenità.
Basti pensare ad esempio al preoccupante livello di disoccupazione ( secondo gli ultimi dati Istat in Molise
quasi un giovane su due è senza lavoro ); alla sanità che non è in grado
di garantire risposte efficaci nonostante l’elevata tassazione ricadente
sulle famiglie; alla rete infrastruttu-
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rale carente; alle troppe aziende che
chiudono i battenti nell’immobilismo
del governo regionale. E da ultimo
all’ allarmante ipotesi di un drastico
taglio dei livelli occupazionali allo
Zuccherificio del Molise: l’ultimo fallimento politico in ordine di tempo
del duo Iorio – Vitagliano.
Se da una parte pesa come un macigno l’annosa assenza di un piano di
programmazione e sviluppo regionale, si assiste dall’altra all’approvazione di finte misure di sostegno economico in favore delle imprese, adottate senza neppure la preventiva
concertazione e condivisione delle
scelte con le associazioni di categoria
interessate. Provvedimenti che si traducono nella consueta pratica legata
all’elargizione di fondi pubblici in favore di pochi privilegiati che non servirà di certo a dare respiro al dissanguato tessuto imprenditoriale locale.
Il centro – sinistra e il Partito Democratico sono chiamati perciò a contrapporre a quello che un noto giornalista molisano, Antonio Ruggieri,
ha definito il blocco sociale conservatore che ha amministrato il Molise
alla stregua di uno stato sovietico, un
blocco sociale progressista in grado
di proporre un modello alternativo di
riforma dei settori fondamentali
della vita pubblica. Il Molise infatti
tornerà ad essere competitivo se
sarà in grado, mediante proposte
concrete e innovative, di uscire dalla
ristrettezza e dalla marginalità in cui
in questi anni è stato egoisticamente
rilegato, guardando senza timore all’Europa, aggregandosi alle vicine regioni dell’Adriatico per dare maggiore opportunità concorrenziale alle
sue imprese e ai giovani di entrare
nel mercato del lavoro. Il Molise tornerà ed essere competitivo se sarà in
grado di ripensare il modello di organizzazione della produzione interna,
abbandonando per sempre la logica
assistenzialista e puntando con deci-
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sione sulle sue innumerevoli peculiarità, paesaggistiche, storico- archeologiche, sulla genuinità dei suoi prodotti e soprattutto sulla preparazione delle giovani generazioni.
In tal senso, lo sviluppo e promozione del modello cooperativo può
costituire un valido strumento di risposta alla domanda di occupazione
nel pieno rispetto dell’interesse generale e dei valori di democrazia, solidarietà, uguaglianza, auto – responsabilità. Una convinzione quest’ultima rafforzata dal fatto che l’ONU
ha dichiarato il 2012 anno internazionale della cooperazione con lo slogan: “le imprese cooperative costruiscono un mondo migliore “.
Per sconfiggere il sentimento di antipolitica che accomuna larghi strati
dell’opinione pubblica e rispondere
adeguatamente ai bisogni e problematiche crescenti dei cittadini, i partiti devono tornare necessariamente
a farsi portatori di soluzioni concrete. Di questo noi giovani democratici siamo pienamente consapevoli e vorremmo che il Partito Democratico, in sintonia con la visione riformista e solidale della politica, e
nell’ottica di alleanze basate su idee
e programmi attuabili e non - al contrario - su schemi rigidi del passato,
sia punto di riferimento per quanti
vivono quotidianamente il dramma
della precarietà o peggio ancora dell’assenza totale di prospettive occupazionali. Siamo anche consapevoli
che i giovani, se attivamente coinvolti, sono disposti a dare il loro attivo contributo in termini di valori,
idee e passione per affrontare quel
futuro che nelle parole dell’indimenticato segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, può
appartenere solo a chi dimostra di
avere il coraggio di cambiare.
*Segretario Giovani Democratici
del Molise
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Incubi notturni? Nessuno. Ma invece della solita minestra meglio una lista civica regionale
Ho letto (non senza una certa delusione) che Cristiano Di
Pietro mi irride definendomi “un ragazzo che ha incubi notturni” dopo
che ho preso le distanze senza giri di parole (diciamo in linguaggio dipietrese e non in politichese) da un centrosinistra che sempre più spesso dimostra di essere uguale al centrodestra, e addirittura mi ammonisce per avere
conseguentemente invocato l’assoluta discontinuità con gli uomini e con i
comportamenti della coalizione del centrodestra di Michele Iorio.
Sono convinto che mai come oggi ci sia l’esigenza di rinnovare la politica a
partire da un rinnovamento dei suoi interpreti e dei loro comportamenti, altrimenti destra e sinistra sono lo stesso minestrone riscaldato che ormai i cittadini schifano (e non a torto). Questo obiettivo non può essere raggiunto se
Movimento che ha rifiutato di percepire
si riciclano saltatori della quaglia che per convenienza passano da destra a
i rimborsi elettorali delle elezioni regionali 2011
sinistra, o quanti in questi anni hanno tenuto la bocca cucita o hanno fatto
finta di non accorgersi di nulla, o chi è stato connivente ovvero parte integrante di quel sistema di potere. E neppure con la riproposizione in pompa
magna delle solite vecchie facce trite e ritrite, giovani e meno giovani, che in questi anni si sono rese responsabili del fallimento
del centrosinistra occupandone i più alti ruoli di vertice nelle istituzioni o nei partiti.
Dov’è lo scandalo? Quale sarebbe l’incubo?
Considerato che come è noto (e dovrebbe esser noto) non ho mai confuso la dialettica politica con le schermaglie
personali né con pettegolezzi e insinuazioni (pratica questa molto in voga tra alcuni novelli suggeritori che oggi ruotano attorno
al centrosinistra e lavorano a seminare zizzania), mi chiedo perché una persona seria e matura come Cristiano, che oltretutto
milita in partito che a livello nazionale di questi temi ne ha fatto un baluardo, scelga di sottovalutarlo o, peggio, di irridere chi
non si omologa e li pone sul tavolo della discussione in modo franco e trasparente, oltretutto non a titolo di rivendicazione
personale bensì come manifesto di un movimento civico. Non è, tra l’altro, proprio Antonio Di Pietro che ancora oggi rilancia
sul Fatto Quotidiano (5 giugno 2012, pg. 3) la necessità di una “forte istanza di rinnovamento della classe politica” e parla del
“ricambio della classe dirigente” come di una “proposta rivoluzionaria” in un quadro politico paralizzato che richiede
altresì “nuovi sistemi di reclutamento” per la selezione del personale politico? Dunque, ripeto, dove sarebbe lo scandalo? Quale
sarebbe l’incubo?
Costruire democrazia non ha chiesto niente a nessuno, è un movimento che parla ai cittadinie non a lobby affaristiche energetiche o agroalimentari o immobiliari o sanitarie, e che alle ultime elezioni ha concorso senza un euro di soldi
pubblici (anzi rinunciando anche ai finanziamenti pubblici dei rimborsi elettorali) e senza sponsor nazionali, raggiungendo
percentuali anche di molto superiori a quelle di partiti nazionali del centrosinistra, consentendo al sottoscritto di essere il più
votato tra i consiglieri di centrosinistra ed il più votato in assoluto in centri come Campobasso, intercettando un consenso per
le battaglie di legalità condotte spessissimo in solitudine contro un sistema di potere troppo spesso trasversale, e avendo
anche il coraggio di rischiare in proprio pur di difendere una coerenza che oggi in politica diventa incredibilmente motivo di
dileggio.
I cittadini hanno dimostrato di sapere distinguere chi finge da chi fa sul serio. I dati elettorali, ancora una volta, lo dimostrano.
Alle politiche 2008 l’Italia dei Valori raggiunse il 30% chiedendo il consenso dei molisani per rottamare la classe dirigente del
Pd accusata da Antonio Di Pietro in persona di non aver fatto nulla per i molisani e letteralmente di aver “consumato i tacchi sui
marciapiedi”. Perché quei dirigenti che nel 2008 andavano rottamati dovrebbero oggi rappresentare il rinnovamento?
Sarà forse per questo che le percentuali elettorali di colpo nel giro di pochi mesi diventano 5 volte inferiori, passando dal 34%
al 7%?
Il tema del rinnovamento della politica è certamente di strettissima attualità, ma non rappresenta una novità dell’ultim’ora per
Costruire Democrazia, anzi ne è un tratto distintivo sin dalla sua nascita, come oltretutto ricorderà benissimo Cristiano visto che
lasciammo l’Italia dei Valori, con tutti i rischi politici che quel salto nel buio comportava, proprio per non comprometterci con
le contraddizioni di un partito che sul tema del ricambio generazionale e del rinnovamento della politica predicava bene e
razzolava malissimo, quando si trattava di salvare le poltrone in Provincia (il caso dell’accordo con Remo Grande resta emblematico), o di riciclare i Nagni o i D’Ascanio o i De Angelis reduci da allontanamenti dal Pd o da fallimentari esperienze di
cartelli elettorali, ovvero di imbarcare i saltatori della quaglia che passavano da destra a sinistra andata e ritorno con triplo salto
mortale come gli indimenticabili casi di Varra Mucci e Tiberio.
A questo punto, mi chiedo e chiedo a Cristiano, appellandomi anche al suo buon senso:
1. Sono “incubi notturni” o è semplicemente la verità che il centrosinistra appare in tutto e per tutto sempre più simile al centrodestra?
2. Sono “incubi notturni” o è semplicemente la verità che è in corso una spudorata operazione di trasformismo simile allo
storico ribaltone di fine anni ’90 che vede illustri esponenti di centrodestra già pronti ad essere accolti nel centrosinistra e che
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in spontaneo e silenzioso
nel
cuore del
centro storico della
città.
Ai piedi del
m o n u mento ai caduti è stato
affisso per
alcune ore uno lungo striscione con la scritta “la mafia uccide: il silenzio anche”
e distribuiti ai cittadini dei
volantini con l’emblematica
citazione del magistrato italiano, ideatore del pool antimafia, Antonino Caponnetto: "La mafia teme più la
scuola della giustizia. L'istruzione toglie erba sotto i
piedi della cultura mafiosa".
All’iniziativa hanno aderito
i rappresentanti locali di
partiti e movimenti politici
del centro – sinistra, tra cui
i consiglieri comunali del
Partito Democratico Pino

Puchetti e Italia dei Valori
Antonio Di Bello, il coordinatore regionale dei Giovani IDV Stefano Mancinelli, il segretario provinciale di Sinistra Ecologia e
Libertà Vincenzo Notarangelo, il coordinatore del circolo cittadino di SEL Michele Di Carlantonio, il responsabile cittadino di Costruire Democrazia Franco
Sabetti.
L’attentato avvenuto davanti all'istituto professionale Morvillo Falcone di
Brindisi, che ha causato la
morte di una giovane studentessa e il ferimento di
numerosi ragazzi, rappresenta un gravissimo attacco
al simbolo del futuro e
della speranza del Paese, la
scuola. Non era mai accaduta una cosa del genere.
Troppe le coincidenze che
legano quest’attentato a un
riconducibile atto mafioso
(come dichiarato dal sindaco di Brindisi). L’intitolazione della scuola, la caro-

vana antimafia che proprio
nella giornata del 20 Maggio avrebbe dovuto far
tappa a Brindisi e l’avvicinarsi del 23 maggio, ventennale della commemorazione delle stragi di Capaci
in cui morirono il giudice
simbolo della lotta alla mafia Giovanni Falcone, sua
moglie Francesca Morvillo e
tre agenti della scorta, Vito
Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.
I giovani larinesi hanno voluto testimoniare la loro vicinanza e solidarietà alle famiglie della piccola vittima,
agli studenti feriti e a tutta
la città di Brindisi che ha
subìto un colpo in pieno
petto, un attacco profondo
che ha investito il luogo in
cui tutto comincia, in cui si
formano le giovani menti
che cambieranno l’Italia.
“Non lasceremo – hanno affermato - che casi gravi
come questo plachino la voglia di lottare contro un sistema che attraverso le intimidazioni e gli attentati intende bloccare il libero sviluppo e la crescita del Paese”.
Dav. Vit

Massimo Romano replica a Cristiano Di Pietro

Picciano a Molise Acque o Di
Rocco allo Zuccherificio se si
fa esattamente lo stesso? E con
quale faccia si ha il coraggio di
criticare la bocciatura delle misure anticrisi di Fin Molise se
i dirigenti dei partiti di opposizione vi siedono nel più totale
silenzio? E sarei curioso di sapere cosa ne pensa Antonio Di
Pietro che della lotta contro le
spartizioni di poltrone ne ha
fatto e ne continua a fare
(peraltro in solitudine) una battaglia, dalla Rai alle altre autorità?
7. Sono incubi notturni o è
semplicemente la verità che
l’ordine
del
giorno
per devolvere le indennità ai

terremotati emiliani è stato
bocciato con il voto determinante di una parte del centrosinistra sul presupposto errato e
strumentale della inammissibilità?
8. Sono incubi notturni o è
semplicemente la verità che alcuni partiti di centrosinistra,
esattamente al pari del centrodestra, finanziano lautamente
organi di informazione localericonducibili anche a pregiudicati? E con quali soldi? E con
quale credibilità si ha poi il coraggio di denunziare il sistema
dell’informazione che occulta
le notizia e propaganda le opinioni di parte?
9. Sono incubi notturni o è

“Le giovani generazioni
sono le più adatte a sentire
subito la bellezza del fresco
profumo di libertà che fa
rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità
e quindi della complicità"
(Paolo Borsellino)
In concomitanza con i tanti
presidi organizzati nei comuni italiani subito dopo il
folle attentato avvenuto
davanti
alla
scuola
“Morvillo Falcone” di Brindisi, che è costato la vita
alla 16enne studentessa
Melissa Bassi, anche a Larino giovani e studenti
hanno dato vita ad un sit –

infatti nessuno ha smentito?
3. Sono incubi notturni o è
semplicemente la verità che la
decisione di Costruire Democrazia dirinunciare ai rimborsi elettorali per le regionali 2011 è rimasta lettera
morta sia per i partiti del centrodestra che per quelli di centrosinistra, compresi quelli
che a parole dicono di volervi
rinunciare?
4. Sono incubi notturni o è
semplicemente la verità che
una parte del centrosinistra sta
partecipando insieme a Michele Iorio e al centrodestra
alla più becera lottizzazione

di poltrone dei CDA nonché
alla co-gestione trasversale di
consorzi industriali, di bonifica e di società partecipate?
5. Sono incubi notturni o è
semplicemente la verità che la
stessa cosa succede anche nel
casoMolise Dati?
6. Sono incubi notturni o è
semplicemente la verità che il
segretario provinciale dell’Idv,
primo dei non eletti nelle regionali di ottobre, è stato nominato nel CDA di Fin
Molise pur in condizioni
molto discutibili? Con quale
credibilità si può allora criticare Michele Iorio che nomina
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- di FRANCO SORRENTINO Moralità, trasparenza e amore per il prossimo: sono queste le semplicissime regole che
fanno oggi la differenza per un impegno politico e sociale di sicuro rispetto.
La moralità innanzitutto. Ebbene come non riconoscere che il male intrinseco delle
nostre società cosiddette moderne sia la corruzione diffusa, alimentata da quella miccia
sempre ardente che è la corsa all’arricchimento, facile e subito, ad ogni costo. L’evoluzione perversa delle filosofie capitalistiche ed il neo liberismo imperante, che hanno
portato il potere economico a prevaricare sulla Politica, ha generato quella spirale vergognosa di corrotti e corruttori
assieme uniti nel raggiungimento di un effimero obiettivo: la conquista del potere. Non importa se ciò comporta
l’asservimento di popoli, categorie o singoli; non importa se si inquina il mercato finanziario con titoli spazzatura o
se si inquini la Terra con centrali nucleari e altro. Per questo si ricomincia a sentire forte il bisogno di “punti fermi”
e da più parti si registra una sorta di ritorno all’etica, da tanti richiamata. Ma nel mondo così malamente organizzato
di oggi l’individuazione di questi punti fermi non è di facile soluzione. Nel dialogo tra le diverse culture si possono
ritrovare quelle minime esigenze morali senza il cui rispetto viene meno la stessa possibilità di una convivenza
democratica, arrivando alla guerra di tutti contro tutti. Solo ritrovando una intransigente integrità morale nelle persone si ridonerà la speranza di una costruzione virtuosa di un mondo possibile.
Il rispetto delle regole democratiche. La “democrazia” è certamente anche un valore morale in quanto traduce, sul
piano dell’organizzazione politico-sociale, i valori della persona umana e l’etica della solidarietà. Le regole democratiche sono l’essenza della libertà. Scavalcarle, ignorarle e calpestarle, anche in nome di presunti efficientismi,
porta svantaggi sul piano della crescita morale e delle libertà individuali e di massa. La democrazia si nutre di valori.
Solo attraverso una maturazione del senso critico e la vigilanza morale la si può difendere dalla manipolazione del
consenso, oggi reso facile dall’uso dei mass media e dalle dipendenze clientelari.
La trasparenza nel pensiero e nell’azione. E’ la pratica che mette al riparo chicchessia da qualsivoglia tentativo di
corruzione. E’ quella pratica che sviluppa la partecipazione democratica dei cittadini su ogni scelta importante
dell’intera comunità. Attraverso la trasparenza sicuramente si “ritorna ad essere popolo” confinando in un angolo
l’individualismo, il protagonismo e l’interesse personale e quello di “casta”. La democrazia partecipativa spinge la
crescita culturale e sviluppa la capacità di leggere correttamente i processi, anticipandone effetti negativi.
L’uomo non esiste e non si realizza senza gli altri. La società non è un accessorio della persona ma scaturisce dalla
sua dinamica intima: il singolo non può pensare il suo “bene” personale al di là e contro il “bene comune”. Vi è una
profonda interdipendenza per cui il bene comune è veramente il bene di ciascuno e al contrario il bene del singolo
non si può nemmeno ipotizzare che sia un “bene”. E’ necessario quindi che si vada ad un superamento del pensiero
individualista imperante a vantaggio di una forte e condivisa riscoperta della solidarietà e amore per il prossimo,
in ogni suo aspetto.
Se si riparte da queste poche ma fondamentali regole allora può essere che riusciamo ad individuare una risposta
seria al grave momento che sta vivendo la nostra società, non rinunciando all’essenza né della democrazia partecipa
tiva né di quella rappresentativa, così come costituzionalmente affermato. Il paese non crescerà se non insieme.
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semplicemente la verità che
qualcuno
avrebbe
già
prenotato il listino maggioritario per i segretari di partito,
esattamente come nella tradizione del centrodestra di Iorio? Perché nessuno ha smentito quelle indiscrezioni?
La verità è che questo centrosinistra si rifiuta di affrontare
il ragionamento politico in termini programmatici perché
non puó, perché sono troppi e
troppo insidiosi gli scheletri

negli armadidi molti dei suoi
interpreti oramai compromessi
fino al midollo e dunque impossibilitati a fiatare su tutte le
questioni che al contrario andrebbero affrontate e subito
nell’interesse della collettività.
Vogliamo parlare della Turbogas? O dell’Agenzia di Protezione civile? O della Solagrital? O dello Zuccherificio? O
della Molise Dati? O degli affari sull’eolico, sul fotovoltaico, sulle biomasse e sulle al-

tre energie rinnovabili? O della
gestione dei nuclei industriali?
O del Masterplan e delle altre
operazioni di cementificazione
a Campobasso dove nel centrosinistra si registrano solo silenzi, in molti casi coinvolgimenti diretti, o connivenze o al
massimo dichiarazioni alla vaselina buone per tutte le stagioni?
Sarà per questo impedimento
politico che il dibattito ormai é
scaduto a pettegolezzi, illazioni, allusioni ad opera di chi
scambia lucciole per lanterne

tentando di far scadere la questione a vicenda personale?
I cittadini che ci chiedono di
mandare a casa Iorio e il suo
mal governo ci chiedono anche
di sapere cosa vogliamo fare.
In tempi non sospetti, quando
lo sport nazionale era quello di
fare la corsa per arruffianarsi
con Michele Iorio noi abbiamo
fatto opposizione, anche in totale solitudine su partite enormi
e spesso appunto trasversali.
Oggi che la parabola di Iorio
volge a conclusione il dovere di
chi non vuole rassegnarsi a fare
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AVVISO AGLI ELETTORI N.25
- di Francesco Sabetti -

Un progetto innovativo
per il centrosinistra
La fine del berlusconismo e la nuova partitopoli venuta a
galla negli ultimi mesi ha sancito di fatto la fine della cosiddetta Seconda Repubblica. In questa fase storica,
nata sulle macerie di tangentopoli, la politica avrebbe dovuto avviare il Paese verso la modernizzazione ma soprattutto avrebbe dovuto mettere in atto nuovi metodi per
la gestione della cosa pubblica, allo scopo di arginare la
corruzione dilagante che ha contraddistinto gli anni 80.
Oggi, dopo venti anni, non possiamo che rilevare il mancato raggiungimento di tali obiettivi sia a causa delle politiche fallimentari messe in atto dal centrodestra sia per
effetto della rissosità interna alla coalizione di centrosinistra.
Da una parte infatti il ventennio berlusconiano, che
avrebbe dovuto segnare una svolta rispetto al sistema
delle tangenti e dell’occupazione delle istituzioni da parte
dei partiti, è stato caratterizzato dalla decadenza dei valori, dall’etica del guadagno facile, dal culto del denaro. In
virtù di ciò ogni cosa ha assunto la forma di “merce”:
merce è il lavoro umano, merce è ogni bene di produzione e di consumo, merce è ogni prodotto culturale,
merce sono le donne, merce sono le idee e le convinzioni
politiche.
Dall’altra il centro – sinistra ha dimostrato di non avere
ancora maturato una cultura di governo, di non avere
avuto e di non avere, per responsabilità proprie, personalità politiche che possano assurgere al ruolo di leader,
fatta eccezione per l’ex presidente del consiglio e fondatore dell’Ulivo, Romano Prodi.
Il centro – sinistra ha la grave responsabilità di avere
scimmiottato le politiche del centrodestra senza essere
stato in grado di creare una vera alternativa di governo

Massimo Romano replica a Cristiano Di Pietro
opposizione è quello di avere
il coraggio di dire cosa ci si
propone di fare. Ed è un fatto
che in questa legislatura sono
state più le volte che l’opposizione è andata a briglia sciolta
di quelle in cui è prevalsa una
linea comune.
Come è stato in passato non
sono abituato ad omologarmi
al pensiero prevalente in modo
acritico.
Per questo non mi appassiona
la discussione sulla leadership
né sulla titolarità della scelta,
tanto meno se a decidere si
ritiene debbano essere sempre
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da proporre agli italiani. Esempio emblematico dell’autoreferenzialità dei partiti del centro – sinistra è la negazione dello strumento delle primarie in nome della riproposizione del solito minestrone elettorale arricchito da
possibili e autolesionistici cambi di casacca.
In tale quadro complessivo i vizi di una classe politica corrotta, che prima venivano alimentati dal sistema delle
tangenti, oggi sono finanziati direttamente dallo Stato,
cioè dai contribuenti, grazie alla legge sul rimborso spese
che rimborsa anche quando non esistono materialmente
le spese, anche quando non c'è più la legislatura, anche
quando non c'è più nemmeno il partito.
E dinanzi alla forte esigenza di rinnovamento, le forze politiche continuano ad avvitarsi su se stesse, a dividersi su
candidature e poltrone come hanno dimostrato a livello
centrale le recenti nomine dei componenti di Agcom ( Autorità Garante per le Comunicazioni ) e Authority per la
privacy, e a livello regionale la lottizzazione di poltrone dei
CDA, nonché la co-gestione trasversale di consorzi industriali, di bonifica e di società partecipate che una parte
del centrosinistra sta mettendo in pratica assieme a Michele Iorio e al centrodestra.
Per ridurre il divario esistente tra politica e cittadini ed evitare che l’inerzia alimenti preoccupanti derive populistiche ad ogni livello, è necessario in primo luogo costruire
un progetto comune che rappresenti la sintesi tra linee
programmatiche dei diversi soggetti politici del centrosinistra, un progetto innovativo costruito intorno ad un cantiere di idee edificato dal basso che raccolga il contributo
e l’esperienza di cittadini, associazioni, movimenti, per
essere vagliato dagli elettori attraverso il fondamentale
strumento democratico delle elezioni primarie.
E’ fondamentale quindi ripartire da una classe dirigente
adeguatamente rinnovata, selezionata con criteri meritocratici, partecipativi e democratici in contrapposizione alla
prassi ormai consolidata della spartizione partitocratica
messa in atto dalle segreterie dei partiti.

per coniugare movimenti e
partiti, e non invece (per dirla
i soliti segretari dei partiti che in dipietrese) la solita minetroppo spesso sono rappresen- stra.
tativi solo di sé stessi come diMassimo Romano
mostrano le percentuali talConsigliere Regionale di
volta da prefisso telefonico.
Costruire Democrazia
Credo, al contrario, che siano
maturi i tempi per lavorare ad
una piattaforma civica (credo
non molto dissimile da quella
che a livello nazionale auspica
Antonio Di Pietro rilanciando
l’idea di una nuova “lista civica nazionale”) sulle priorità
da affrontare, individuando
una figura della società civile
che garantisca di avere le mani
libere e le doti leaderistiche
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