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- di Marco Bottazzi - 

dei quali – se particolarmente avidi e 
disonesti – pur di intascare una parte 
considerevole dei contributi destinati 
ai rifugiati, risparmieranno fino all'os-
so, offrendo loro un servizio davvero 
minimo. Del resto si sa, il mercato 
dei migranti è oro, ed oggi vale addi-
rittura più del mercato della droga. 

I richiedenti asilo vengono così smi-
stati ovunque sul territorio italiano, 
ma soprattutto sono destinati ad a-
ziende agricole dove vengono co-
stretti a lavorare anche dodici ore al 
giorno, per pochi euro e per avere la 
possibilità di mangiare e riposare a 
fine giornata – anche se tutto ciò 
dovrebbe essere un diritto universale 
dell’uomo.  

E’ indubbio che i migranti godano di 
alcuni benefici, quali cibo, acqua, 
cure mediche, sostegno psicologico, 
ma il problema è che, spesso, questi 
benefici vengono erogati una tantum 
e solo in parte per cui i richiedenti 
asilo trascorrono mesi interi stipati 
nei centri di accoglienza, arrivando a 
scannarsi anche solo per una siga-
retta.  

Senza contare, poi, le dichiarazioni 
di alcuni rifugiati secondo cui alle 
volte viene negata loro l’acqua, la 
luce o, peggio ancora, la libertà per-
sonale. 

Inoltre, l’eterna attesa in queste 
strutture ricettive ha anch’essa un 
suo perché: teoricamente, il migran-
te richiedente asilo dovrebbe essere 

convocato dalle autorità entro ses-
santa giorni dal suo arrivo, ma è 
sempre più frequente un’attesa che 
dura fino a otto mesi, per non parlare 
del fatto che ci vogliono altri sei mesi 
per l’accettazione o il respingimento 
della loro richiesta d’asilo. Durante 
tutto questo tempo, mentre l’Italia 
incassa i fondi europei per la gestio-
ne dei migranti, una parte consisten-
te di tale liquidità destinata effettiva-
mente alla questione emergenziale 
viene divorata dalle società che ge-
stiscono gli immigrati, comprese, 
ovviamente, quelle legate alla crimi-
nalità organizzata, che nel sud Italia 
e non solo, proliferano proprio grazie 
a questo mercato di esseri umani.  

Uomini e donne disperati utilizzati 
anche per incattivire l’opinione pub-
blica: i media, infatti, enfatizzano 
molto la mescolanza delle etnie sul 
territorio del Bel Paese, puntando 
così sul principio per cui il migliore 
espediente per controllare e gover-
nare un popolo è dividerlo, provo-
cando rivalità e fomentando discor-
die. E intanto, molti italiani continua-
no a cascarci. 

Inoltre, si è soliti dire che molti di loro 
sono delinquenti. Ma se vengono 
abbandonati a se stessi (tanto ciò 
che di più conta è incassare i fondi 
europei), purtroppo è naturale che 
alcuni siano costretti a delinquere 
pur di sopravvivere. E noi italiani 
conosciamo bene la piaga sociale 
delle mafie. 

In conclusione, bisognerebbe seria-
mente chiedersi perché tutto questo 
venga permesso. E invece si conti-
nua a giocare sulla disperazione loro 
e nostra, in modo che ci si odi tra di 
noi mentre i poteri forti, quelli mon-
dialisti, agiscono indisturbati per l'al-
legra gestione globale dei soldi e del 
potere. 

La cosa ancora più incredibile, per 
noi chiaramente, è che in questo 
viaggio della disperazione nessuno  

 

 

 

 

 

E’ un dato di fatto che gli italiani, 
vittime della crisi economica e della 
disoccupazione, riescono a stento 
ad arrivare a fine mese, spesse volte 
senza riuscirci. Molti di essi pensano 
che lo Stato italiano anziché pren-
dersi cura di loro, dunque dei sui 
cittadini, dia invece una sorta di red-
dito di cittadinanza giornaliero, oltre 
che cibo e alloggio, agli immigrati, o 
meglio, ai migranti. 

In realtà le cose sono ben diverse 
poiché sui migranti – che fuggono da 
guerre che l’Occidente stesso ha 
causato per controllare e sfruttare le 
risorse dei loro paesi – persistono 
molti pregiudizi dovuti ad 
un’ideologia, in realtà, forse un po’ 
razzista, basata sull’odio gratuito 
oltre che sul nulla. 

Ogni anno in Italia arrivano centinaia 
di migliaia di stranieri presi in custo-
dia e affidati ad organizzazioni uma-
nitarie, aziende e cooperative sociali 
delle quali molte fanno un lavoro 
ammirevole, altre un po’ meno. 

I richiedenti asilo, in un primo mo-
mento, vengono soccorsi in centri 
predisposti dove restano per pochi 
giorni ammassati in ambienti spesso 
piccoli e maleodoranti, e solo suc-
cessivamente vengono trasferiti nei 
cosiddetti centri di accoglienza, co-
me quello di Mineo in Sicilia, il più 
grande d’Europa.  

Alcuni di essi - quelli con problemi di 
salute o i bambini piccoli - vengono 
mandati in strutture più “umane”, 
come gli alberghi, ai quali lo Stato 
passa 35 euro al giorno per il vitto e 
l’alloggio. 

Soldi, dunque, che non vanno diret-
tamente nelle tasche dell'extracomu-
nitario ma di chi li gestisce, alcuni 



 

 

 
- di Michele Barone * - 

Il voto dello scorso 4 dicembre contro la 
‘riforma’ costituzionale voluta dal go-
verno Renzi ha segnato un passaggio 
cruciale per la politica del nostro paese. 
19.421.025 italiani (59,12%) - contro 
13.431.087 (40,88%) - hanno rifiutato la 
politica fondata sui bonus, anziché sui 
diritti, sulla propaganda, anziché 
sull’argomentazione, sull’imposizione, 
anziché sul confronto, sull’inganno, an-
ziché sull’onestà intellettuale, 
sull’affarismo, anziché sul lavoro, sul 
familismo, anziché sulla trasparenza, su 
uno ‘sviluppo’ selvaggio, anziché rispet-
toso dell’ambiente e più in generale sulla 
tutela degli interessi dei più forti anziché 
di quelli dei più deboli. Infatti, il netto 
No alla modifica della Costituzione che 
il Partito ‘democratico’ avrebbe voluto 
ha significato tutto questo, oltre che, 
naturalmente, il rifiuto di un ennesimo 
cambiamento dell’esistente (nel caso di 
specie la Costituzione) in senso peggio-
rativo, anziché migliorativo, supportato 
unicamente dalla vuota e insopportabile 
retorica del ‘cambiamento’ in chiave 
renziana che non si pone né pone mini-
mamente la questione della qualità del 
cambiamento medesimo. La stessa cosa 
era avvenuta con il jobs act, con la 
‘buona’ scuola, con lo sblocca Italia, con 
le modifiche all’ordinamento della Pub-
blica Amministrazione e così via, adotta-

te in virtù di una sbandierata modernità 
priva di qualsivoglia contenuto coerente 
con tale termine. La differenza, rispetto 
alle modificazioni dell’esistente appena 
menzionate, risiede nel fatto che nel 
caso della ‘riforma’ costituzionale i cit-
tadini hanno avuto, per la prima volta, la 
possibilità di dire la propria sull’operato 
del governo Renzi, che per tre anni, so-
stanzialmente indisturbato (o contrastato 
con azioni ben poco efficaci) ha portato 
avanti un programma mai passato al 
vaglio dell’elettorato. Difatti, basta saper 
leggere, il programma della coalizione 
“Italia bene comune”, a guida PD, del 
2013, era quanto di più lontano da ciò 
che poi effettivamente è stato messo in 
atto da tale forza politica; e attribuire 
tutta la colpa a Renzi sarebbe inappro-
priato: egli ha potuto agire come ha agi-
to grazie al placet del proprio partito, 
che tutto insieme deve esser considerato 
traditore del mandato conferitogli dai 
propri elettori. Solo il popolo, quindi, 
cui appartiene la Sovranità, è stato in 
grado di bocciare sonoramente una mal 
confezionata quanto autoritaria ‘riforma’ 
costituzionale, facendo scontare con gli 
interessi ai suoi ideatori la perdurante 
sordità rispetto al grido di malessere 
sociale che da anni ormai proveniva e 
proviene dalla carne viva della società 
italiana, a cui si è risposto unicamente e 
miseramente con lo slogan “meno politi-
ci”… come se avere soltanto 700 parla-
mentari (o anche 500, 300, 100, 10) fos-
se risolutivo per i problemi degli italiani. 
Un netto No, in definitiva, contro una 
complessiva filosofia, basata sulla cultu-
ra del comando anziché del governo, che 
ha prodotto una classe politica arrogante, 
autoritaria e, per giunta, ignorante, tanto 
a livello statale che regionale; un netto 
No, malgrado il ricatto psicologico costi-
tuito dalla paventata catastrofe bancaria, 
finanziaria ed economica che avrebbe 
comportato la vittoria del no (per il qua-
le ricatto, chi lo ha posto in essere, do-

vrebbe chiedere umilmente scusa per la 
propria incompetenza o addirittura per la 
propria malafede), pronunciato a gran 
voce con uno scatto di dignità che mi ha 
inorgoglito, mi ha reso fiero in tale occa-
sione di far parte del popolo italiano. 

È in tale contesto che noi del Comitato 
molisano per il No, una volta operata 
l’analisi del voto del 4 dicembre, ci sia-
mo detti (come d’altronde ripetevamo 
sempre nella campagna elettorale) che 
quel No nel referendum, risultato fonda-
mentale, imprescindibile, non potesse 
rappresentare un punto di arrivo, ma 
dovesse essere un punto di partenza per 
la costruzione di qualcosa di completa-
mente diverso! Il risultato referendario 
ha inferto un duro colpo alla politica con 
la “p” minuscola sopra descritta, ma non 
risulta idoneo, purtroppo, a spazzare via 
questo deplorevole modus operandi dal-
la scena pubblica. Invero, come si è vi-
sto plasticamente, solo per citare due 
esempi, con la vergognosa questione dei 
Voucher (cancellati dal governo solo per 
evitare che i cittadini andassero alle urne 
il 28 maggio scorso - evidentemente 
dopo il 4 dicembre gli italiani fanno pau-
ra …! - e sostanzialmente reintrodotti 
subito dopo!) e, a livello regionale, con 
l’altrettanto indegna vicenda della 
‘riforma’ sanitaria in Molise (fatta ap-
provare, con un espediente tecnico, dal 
Parlamento anziché dal Consiglio regio-
nale, con una palese violazione delle 
competenze di quest’ultimo), la cultura 
del comando, in virtù della quale si im-
pongono con metodi ai limiti della legit-
timità (se non proprio illegittimi!) scelte 
dannose per i cittadini - specie per quelli 
in situazioni di maggior difficoltà - vive 
e lotta insieme a noi: ferita, sì, dalla 
sconfitta del 4 dicembre, ma forse, para-
dossalmente, proprio per tale motivo, 
ancora più “incattivita”. È da tale costa-
tazione che nasce l’associazione “Uniti 
per la Costituzione”. Già dal nome, si 
comprende anzitutto che essa è aperta a  

Noi e gli immigrati 

 
riesca a fermare gli scafisti che partono dai vari paesi per trasportare vere e proprie masse umane. La migrazione, 
come la crisi, il riscaldamento del pianeta, il terrorismo, non è un problema unicamente italiano, bensì è un proble-
ma europeo oltre che globale, costruito a tavolino per far ingrassare politici, uomini d’affari, poteri elevati che così 
facendo continuano a mantenere il loro “caos ordinato”. 
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nell’ottica della ristrutturazione del Ser-
vizio Idrico Comunale, ovvero foto-
lettura del contatore e sua geo-
referenziazione. 
Il censimento di tutti i contatori fotogra-
fati e Geo-referenziati consentirà il con-
tinuo e costante accertamento del regola-
re funzionamento degli stessi e delle 
eventuali manomissioni sulla rete. 

Oltre che obbligatorie per il rispetto del-
la normativa di settore, tali operazioni 
sono necessarie al controllo della corret-
ta ripartizione dei costi tra tutti gli utenti 
secondo il loro effettivo consumo, alla 
verifica dello stato della rete idrica co-
munale nonché ad accertare ogni eventu-
ale abuso. 

Gli strumenti messi in campo mirano ad 
utilizzare la tecnologia e l’integrazione 
delle informazioni per fornire un servi-
zio migliorativo all’utenza e allo stesso 
tempo a rendere più efficiente la gestio-
ne della risorsa idrica che per il Comune 
(e quindi per il contribuente) rappresenta 
da sempre un costo di esercizio rilevan-
te. 

Il risultato atteso è la redistribuzione in 
maniera corretta del contributo al servi-
zio idrico secondo gli effettivi consumi, 
riducendo per quanto possibile gli spre-
chi e quindi il costo per il cittadino. Di-
fatti, la nuova modalità di rilevazione e 
censimento si incrocia con l’ulteriore 
progetto mirato al controllo delle disper-
s i o n i  s u l l a  l i n e a  a t t r a v e r s o 
l’informatizzazione dei serbatoi comu-
nali, riducendo così al minimo le perdi-
te, localizzando in tempo pressoché rea-
le la dispersione dell’acqua in caso di 
rotture della rete idrica principale. 

Nell’attuale fase di raccolta dei dati 

confidiamo nella massima collabora-

zione della cittadinanza, sia nella fase 

di rilevazione che in quella di censi-

mento e controllo e contestualmente 

segnaliamo che l’Ente gestore del ser-

vizio, con il suo ufficio a Larino, è a 

disposizione per particolari esigenze 

legate ad orari, dubbi, informazioni. 

*Assessore alle finanze 

del Comune di Larino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partire dallo scorso 26 giugno, il Co-
mune di Larino, per il tramite del Servi-
zio Idrico, ha iniziato il censimento e la 
lettura dei contatori sul territorio comu-
nale. L’obiettivo è quello di modernizza-
re la gestione del servizio ed adeguarsi 
gradualmente  a l le  d isposiz ioni 
dall’A.E.E.G. Questo Ente, infatti, con il 
supporto del R.T.I. Ica-Creset Molise 
avvierà la ricognizione dei consumi pro-
cedendo a due novità importanti 

 
     - di Stefano Vitulli * - 

E adesso … Uniti per la Costituzione! 

 
tutti coloro che ripudiano il modo di fare 
politica che la maggioranza attuale, na-
zionale e regionale, a guida PD ha messo 
in campo; l’unità, sancita nel nome, è 
funzionale (e qui c’è la fondamentale 
questione politica che poniamo) 
all’attuazione della Costituzione. La 
Carta che abbiamo difeso il 4 dicembre 
(anche con l’importantissimo contributo 
del Molise, nel quale la percentuale dei 
No si è attestata su un livello maggiore 
della media nazionale!) non è un simula-
cro da ammirare, ma è un formidabile 
strumento per il cambiamento 
dell’esistente, nel segno della giustizia 
sociale! Tra i principi da essa ricavabili 
vi è anzitutto quello della democrazia 
costituzionale, come sistema di governo 
caratterizzato dal sistema dei cosiddetti 
freni e contrappesi, nel quale i poteri si 
controbilanciano tra loro e non si prefi-
gura la prevaricazione dell'uno sull'altro: 
democrazia costituzionale che per noi è 
la precondizione per la realizzazione di 
qualsiasi indirizzo politico improntato ai 
principi della ragionevolezza e della 
giustizia; vi sono, ancora, il principio 
dell'eguaglianza sostanziale e non solo 

formale, il principio della garanzia dei 
diritti inviolabili di libertà, il principio 
della pubblicità dei beni primari, quale è 
l'acqua, e dell'accessibilità universale ai 
servizi essenziali, quali la sanità, l'istru-
zione ad ogni livello (per la garanzia 
della loro accessibilità, ferma restando la 
libertà di impresa, tali servizi non posso-
no che essere, di regola, erogati diretta-
mente dalla pubblica amministrazione, 
salvo particolari, circostanziate e tempo-
ranee eccezioni), i servizi e le azioni 
finalizzate alla promozione dell'inclusio-
ne delle persone con disabilità, le politi-
che abitative per la garanzia del diritto 
fondamentale alla casa, il principio della 
tutela del patrimonio culturale e naturali-
stico, la garanzia del diritto al lavoro e il 
principio della necessaria dignitosità 
delle condizioni di lavoro. Ecco, quindi, 
che il nostro obiettivo è quello della ri-
cerca dei metodi concreti per rendere 
realtà tali straordinari principi. E, per far 
questo, ci stiamo avvalendo dell’aiuto di 
esperti, del mondo dell’Università e del-
la Cultura, poiché riteniamo che l’unico 
modo per cambiare con efficacia 
l’esistente sia lo studio, accurato ed ap-
profondito. Abbiamo già organizzato, a 
Campobasso e a Termoli 

(rispettivamente il 21 ed il 28 giungo 
scorsi) due seminari tematici, 
sull’ambiente e sul lavoro, in cui abbia-
mo sperimentato tale metodo (i video 
integrali dei seminari sono reperibili sul 
canale YouTube dell’associazione, cer-
cando la voce “Uniti per la Costituzio-
ne”). Le nostre azioni sono, inoltre, rac-
cordate con altre esperienze, al livello 
sia territoriale che nazionale, che nel 
nostro paese si pongono i medesimi o-
biettivi: primo fra tutti con l’“Alleanza 
popolare per la democrazia e 
l’uguaglianza”, guidata da Anna Falcone 
e Tomaso Montanari. La nostra intenzio-
ne è, dunque, quella di proseguire su 
questa strada anche in futuro, invitando 
tutti coloro, cittadini, associazioni affe-
renti al mondo del civismo e anche parti-
ti politici che condividano tale imposta-
zione a partecipare a questo appassio-
nante lavoro sui temi, per l’elaborazione 
di un programma politico per il Molise 
che sia coerente con i summenzionati 
valori costituzionali. 

 

*Portavoce del Comitato 

“Uniti per la Costituzione” 
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Se avete acceso il televisore, 

letto un quotidiano o sempli-

cemente utilizzato internet, è 

impossibile che negli ultimi 

giorni non vi siate imbattuti 

nello Ius Soli. Da qualche set-

timana in Italia si è finalmente 

tornati a parlare della legge 

sulla cittadinanza e di come 

ottenerla. Su questa questio-

ne non sono mancati i dibatti-

ti, gli scontri, le opinioni di-

scordati. Il risultato? Disinfor-

mazione. Quanti di noi hanno 

davvero capito di cosa si trat-

ta? Vediamo di vederci chiaro. 

Attualmente, secondo la legge 

91/1992, lo straniero nato in 

Italia, raggiunta la maggiore 

età, può divenire cittadino 

italiano, a patto che abbia 

risieduto in Italia legalmente 

senza interruzioni. Si tratta di 

una delle leggi più restrittive 

in Europa e che, negli ultimi 

anni, si è spesso rivelata ca-

rente. Infatti, esclude per di-

versi anni dalla cittadinanza e 

dai suoi benefici decine di 

migliaia di bambini nati e cre-

sciuti in Italia, e lega la loro 

condizioni a quella dei genito-

ri, il cui permesso di soggiorno 

nel frattempo può scadere, e 

costringere tutta la famiglia a 

lasciare il paese. 

La nuova legge, approvata 

dalla Camera alla fine del 

2015, è da allora in attesa di 

essere esaminata dal Senato, 

dove però la maggioranza ha 

numeri molto più risicati. 

Questa legge è sostenuta dal 

Partito Democratico e dalla 

sinistra, mentre sono contra-

rie le principali forze di oppo-

sizione. Fratelli d’Italia, Forza 

Italia e Lega Nord sono i mag-

giori oppositori, mentre il 

Movimento 5 Stelle ha deciso 

di astenersi, come già aveva 

fatto alla Camera, rendendo-

ne di fatto quasi impossibile 

l’approvazione. 

Cosa cambia? Rispetto alle 

leggi degli USA o del Brasile 

dove, per ottenere la cittadi-

nanza, basta nascere sul loro 

suolo, quello italiano è uno 

Ius Soli temperato. In poche 

parole, non basta nascere in 

Italia, altre condizioni sono 

ritenute fondamentali per 

essere dichiarato italiano. 

Possono ottenere la cittadi-

nanza italiana i bambini stra-

nieri nati in Italia che abbiano 

almeno un genitore in posses-

so del permesso di soggiorno 

permanente o del permesso 

di soggiorno europeo di lungo 

periodo. L’acquisizione della 

cittadinanza non sarà automa-

tica, ma ci sarà bisogno di 

farne richiesta. Chi non pre-

senta questa dichiarazione, 

potrà fare richiesta della citta-

dinanza entro due anni dal 

raggiungimento della maggio-

re età. 

C’è poi lo Ius Culturae. In base 

alla riforma, potrà ottenere la 

cittadinanza anche il minore 

arrivato qui prima di compiere 

dodici anni che abbia frequen-

tato regolarmente la scuola 

per almeno cinque anni o che 

abbia seguito percorsi di istru-

zione e formazione professio-

nale triennali o quadriennali 

idonei a ottenere una qualifi-

ca professionale. Se ha fre-

quentato la scuola primaria, 

deve avere completato il ciclo 

con successo. La richiesta del-

la cittadinanza deve essere 

presentata da un genitore, 

che deve avere la residenza 

legale in Italia, oppure dalla 

persona interessata entro due 

anni dal raggiungimento della 

maggiore età. 

Questa riforma, però, perché 

è così necessaria? Sono diver-

se le ragioni. Partiamo dalla 

più ovvia: la condizione di 

straniero dà al giovane tutta 

una serie di seccature e di 

limitazioni. Ad esempio, spes-

so diventa complesso andare 

all’estero. Delle semplici e 

comuni vacanze o gite scola-

stiche possono diventare delle 

montagne burocratiche da 

scavalcare. Inoltre, il giovane 

deve rinnovare ogni anno il 

suo permesso di soggiorno, 

con la relativa perdita di tem-

po e di denaro. 

C’è poi una ragione tutta pra-

tica. L’appesantimento buro-

cratico per le questure, dovu-

to ai rinnovi dei permessi, è 

enorme. La legge del 1992 è 

stata scritta quando i minori 

stranieri in Italia erano un 

numero minimo rispetto a 

oggi e, quindi, vi erano neces-

sità completamente diverse. 

Inoltre, non sono da sottova-

lutare le ragioni psicologiche e 

relazionali che vi sono dietro. 

Attualmente nel nostro Paese 

ci sono centinaia di migliaia di 

ragazzini “italiani senza citta-

dinanza”. Si sentono italiani, 

parlano spesso solo l’italiano, 

non hanno praticamente con-

tatti con il loro paese di origi-

ne, ma non sono riconosciuti 

come italiani. La cittadinanza 

è una cosa seria e come tale 

va trattata. Se cresciamo dei 

ragazzi da stranieri, si senti-

ranno stranieri, vivranno co-

me stranieri, con tutte le con-

seguenze del caso. 

Si è sentito spesso dire che 

questo tema non è una priori-

tà di questo Paese. E invece lo 

è. Dare diritti, riconoscimenti 

a chi non ne ha deve essere la 

priorità di qualunque Paese 

civile che vuole definirsi tale. 

Lo Ius Soli deve essere 

l’ulteriore passo avanti nel 

percorso dei diritti che l’Italia, 

da pochi anni, sta portando 

avanti. 

- di Elisabetta Lozzi - 
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Le regioni per le quali sono uscito dal Pd sono semplici.  Se il 
Pd imita la destra, chi è di sinistra ha il dovere di stare da 
un’altra parte, per far vivere le ragioni della sinistra, per far vive-
re i valori e i principi per i quali ognuno di noi ha scelto 
l’impegno politico come una delle principali ragioni di vita. Nel 
momento in cui si vota il Jobs act e si tradiscono le ragioni del 
lavoro, nel momento in cui si assiste alla privatizzazione stri-
sciante del sistema sanitario pubblico di questo paese, nel mo-
mento in cui si infliggono colpi mortali alla scuola pubblica e si 
mette in campo una visione autoritaria e plebiscitaria della de-
mocrazia, secondo me chi è di sinistra aveva ed ha il compito di 
uscire dal Pd, per avventurarsi in una nuova sfida. Con la mis-
sione di costruire un campo più largo e davvero aperto alle sen-
sibilità e alle esperienze di un centrosinistra di governo. 

Dobbiamo semplicemente fare il nostro mestiere, quello per cui 
abbiamo deciso di fare politica. Quindi governare i processi che 
rimettano in piedi i diritti del lavoro, la sanità pubblica, la scuola 

pubblica,  gli investimenti pubblici, il welfare, la  giustizia fiscale. Significa questo: essere netti su opzioni 
programmatiche e attorno a quelle costruire le cosiddette alleanze di governo. In realtà, non c’è una ricet-
ta unica per dare senso alla locuzione: si parte intanto da quelli che sono i fondamenta, i principi fonda-
mentali che il Pd nella sua azione di governo ha tradito. 

Bisogna ripartire dai territori. In questi primi mesi, con Articolo1, abbiamo registrato una grande voglia di 
partecipazione. C’è il tema di come si struttura il rapporto con i territori, con la cosiddetta base, come ri-
diamo senso oggi ad un impegno, alla militanza. La domanda di fondo è se tutto si esaurisce nel rapporto 
diretto col capo. E invece ci deve essere qualcos’altro, dobbiamo costruire qualcos’ altro. La democrazia 
è innanzitutto partecipazione. È ovvio che la forma della partecipazione, al di là delle nuove tecnologie, 
resta sempre quella dei soggetti politici in carne e ossa. E in questi mesi abbiamo registrato proprio que-
sta grande voglia di esserci, di esprimere un punto di vista individuale e collettivo. 

La democrazia senza partiti è una democrazia più povera. Ma una democrazia senza partiti è anche una 
democrazia senza popolo, come scrive il nostro compagno Carlo Galli. Perché i partiti, fin quando non 
cambieremo la Costituzione, sono un modo per organizzare la partecipazione. I comitati elettorali sono 
un’altra cosa. Ma tra un’elezione e un’altra per mantenere vivo l’impegno servono i partiti che organizza-
no, magari in forme nuove, magari con modalità diverse rispetto al passato, quella che è la partecipazione 
quotidiana alla vita politica del paese. Questa è la missione. 

Con Articolo 1 siamo impegnati a costruire un campo più largo, orientato a raccogliere le energie di sini-
stra che ci sono, che esistono nel paese. E vivono a sinistra del Pd. 

Destra e sinistra sono due categorie della vita, non solo della politica. Fin quando nel mondo ci saranno le 
disuguaglianze, e viviamo una stagione nella quale le disuguaglianze sono sempre più profonde, e sem-
pre più accentuate, ci sarà bisogno della sinistra. La risposta alle disuguaglianze vecchie e nuove, prodot-
te dalla globalizzazione, non può che essere una risposta di sinistra. Basta guardare Corbyn, o Sanders. 
O papa Francesco, punto di riferimento importante per larghi strati della società. Non è vero che non ci 
sono differenze tra destra e sinistra. Le differenze ci sono. Anzi, dobbiamo, sempre più e sempre meglio, 
tornare a guardare il mondo con gli occhi della sinistra. 

* deputato di MPD - Articolo1  

- di Danilo Leva * - 
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- di Laura Venittelli* - 

degli interventi 
senza distinzione 
di età nell'ambito 
delle istituzioni 
scolastiche. 

Il legislatore in 
questa circostanza 
ha voluto privile-
giare una imposta-
zione di carattere 
preventivo ed 
educativo.  

La norma di legge 
individua la finalità dell'intervento nel 
contrasto del cyberbullismo in tutte le 
sue manifestazioni attraverso una strate-
gia che comprende misure di carattere 
preventivo ed educativo nei confronti 
dei minori (vittime e autori del bullismo 
sul web) da attuare in ambito scolastico; 

prevede che il minorenne che abbia 
compiuto 14 anni e sia vittima di bulli-
smo informatico (nonché ciascun genito-
re o chi esercita la responsabilità sul 
minore) possa rivolgere istanza al gesto-
re del sito Internet o del social media o, 
comunque, al titolare del trattamento per 
ottenere provvedimenti inibitori e pre-
scrittivi a sua tutela (oscuramento, rimo-
zione, blocco di qualsiasi altro dato per-
sonale del minore diffuso su Internet, 
con conservazione dei dati originali). Il 
titolare del trattamento o il gestore del 
sito Internet o del social media deve 
comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di 
avere assunto l'incarico e deve provve-
dere sulla richiesta nelle successive 48 
ore. In caso contrario l'interessato può 
rivolgere analoga richiesta, mediante 
segnalazione o reclamo, al Garante per 
la protezione dei dati personali che deve 
provvedere, in base alla normativa vi-
gente, entro le successive 48 ore; 

istituisce un tavolo tecnico per la pre-
venzione ed il contrasto del cyberbulli-
smo e prevede l'adozione, da parte del 
MIUR, sentito il Ministero della giusti-
zia, di apposite linee di orientamento - 
da aggiornare ogni due anni - per la pre-
venzione ed il contrasto del cyberbulli-
smo nelle scuole. In particolare, le linee 
di orientamento dovranno prevedere una 
specifica formazione del personale sco-
lastico, la promozione di un ruolo attivo 

degli studenti e la previsione di misure 
di sostegno e rieducazione dei minori 
coinvolti; 

prevede la designazione, in ogni istituto 
scolastico, di un docente con funzioni di 
referente per le iniziative contro il 
cyberbullismo che dovrà collaborare con 
le Forze di polizia, e con le associazioni 
e con i centri di aggregazione giovanile 
presenti sul territorio; 

prevede interventi di caratteri educativo 
in materia di cyberbullismo 
(finanziamento di progetti e promozione 
dell'uso consapevole di internet); 

in caso di episodi di cyberbullismo in 
ambito scolastico, prevede inoltre l'ob-
bligo da parte del dirigente responsabile 
dell'istituto di informare tempestivamen-
te i genitori (o i tutori) dei minori coin-
volti e di attivare adeguate azioni educa-
tive; 

applica la disciplina sull'ammonimento 
del questore, mutuata da quella dello 
stalking, anche al cyberbullismo: fino a 
quando non sia stata proposta querela o 
presentata denuncia per i reati di ingiu-
ria, diffamazione, minaccia o trattamen-
to illecito di dati personali commessi, 
mediante Internet, da minorenni ultra-
quattordicenni nei confronti di altro mi-
norenne, il questore - assunte se neces-
sario informazioni dagli organi investi-
gativi e sentite le persone informate dei 
fatti - potrà convocare il minore respon-
sabile (insieme ad almeno un genitore o 
ad altra persona esercente la responsabi-
lità genitoriale), ammonendolo oralmen-
te ed invitandolo a tenere una condotta 
conforme alla legge. 

In sintesi, con un percorso parlamentare 
di 3 anni, dal 2015 all’avvenuta appro-
vazione, si è formato un provvedimento 
introduce una serie di misure di carattere 
educativo e formativo, finalizzate in 
particolare a favorire una maggior con-
sapevolezza tra i giovani del disvalore di 
comportamenti persecutori che, generan-
do spesso isolamento ed emarginazione, 
possono portare a conseguenze anche 
molto gravi su vittime in situazione di 
particolare fragilità. 

 

* Deputato del 

Partito Democratico 

Un provvedimento legislativo molto 
atteso, quello varato dal Parlamento 
nella tarda primavera e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale lo scorso 3 giugno, in 
vigore dal 18 del mese scorso.  

Il Parlamento ha dato il via libera alle 
nuove disposizioni contro il fenomeno 
del cyberbullismo. 

Sempre più spesso le cronache locali e 
nazionali riportano episodi disdicevoli 
quanto spiacevoli su soprusi e altri atteg-
giamenti violenti che minano fisicamen-
te e psicologicamente i minori che di-
ventano facile bersaglio dei bulli di tur-
no. 

Nella norma ora presente 
nell’ordinamento giuridico si definisce 
così il cyberbullismo, "qualunque forma 
di pressione, aggressione, molestia, ri-
catto, ingiuria, denigrazione, diffamazio-
ne, furto d'identità, alterazione, acquisi-
zione illecita, manipolazione, trattamen-
to illecito di dati personali in danno di 
minorenni, realizzata per via telematica, 
nonché la diffusione di contenuti on line 
aventi ad oggetto anche uno o più com-
ponenti della famiglia del minore il cui 
scopo intenzionale e predominante sia 
quello di isolare un minore o un gruppo 
di minori ponendo in atto un serio abu-
so, un attacco dannoso, o la loro messa 
in ridicolo". 

Obiettivo della legge è contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo in tutte le 
sue manifestazioni, con azioni a caratte-
re preventivo e con una strategia di at-
tenzione, tutela ed educazione nei con-
fronti dei minori coinvolti, sia nella po-
sizione di vittime sia in quella di respon-
sabili di illeciti, assicurando l'attuazione 
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Con il termine “Mistero” si intende una rappresentazione scenica di soggetto sacro. A Campo-
basso sin dal XIII secolo si allestivano scene con funzione di catechesi per la solennità del Cor-
pus Domini.  
I Misteri che vediamo in processione oggi,  furono commissionati allo scultore e artista Campo-
bassano Paolo Saverio Di Zinno nel 1750 dalle confraternite di Santa Maria della Croce 
(crociati) della Santissima Trinità (trinitari) di Sant’Antonio Abate (idioti) e del SS. Sacramento. 
In origine vennero costruiti ventiquattro Misteri, sei per ogni confraternita, ma solo diciotto fu-
rono portati in processione in quanto i Misteri della confraternita del SS. Sacramento non resse-
ro al collaudo. 
La processione era sempre composta da dodici Misteri. Ad anni alterni partecipavano le confra-
ternite dei crociati e trinitari mentre tutti gli anni la confraternita di Sant’Antonio Abate. 
Agli inizi del 1800 la gestione della processione dei Misteri passò dalle confraternite alla con-
grega di carità.  

Alla congrega di carità subentrò l’Amministrazione Comunale di Campobasso che con l’ECA (ente comunale assistenza) man-
tiene viva la tradizione dei Misteri per il periodo compreso tra le due guerre mondiali. 
Successivamente l’Amministrazione Comunale di Campobasso portò avanti la tradizionale processione dei Misteri aggiungendo 
nel 1959 il tredicesimo Mistero S. S. mo Cuore di Gesù. 
Nel 1997 si costituì l’Associazione Misteri e Tradizioni che su commissione dell’Amministrazione Comunale di Campobasso 
organizza anno per anno la processione dei Misteri. 
Evento notevole è stata la presenza dei tredici ingegni in Vaticano Piazza San Pietro all’Angelus il 27 giugno 1999 officiato da 
sua Santità Giovanni Paolo II, che in mondo visione li ha commentati e benedetti. 
Ruolo fondamentale è affidato ai bambini che occupano i cinquantacinque seggiolini dislocati sugli ingegni. Particolare cura è 
profusa nella selezione in quanto i bambini, oltre ad avere una grande motivazione ad essere protagonisti sui misteri, devono 
avere altezza e peso confacenti elle strutture. 
Di seguito, ed in ordine processionale, è riportata una breve descrizione di ogni Mistero. 
Mistero di S. Isidoro. Il Mistero raffigura il Santo, contadino presso il Cavaliere spagnolo Giovanni de Vergas, che percuote il 
terreno con un bastone facendo scaturire acqua per dissetare il suo padrone.  
Mistero di S. Crispino. Abbandonate le nobili origini romane, S. Crispino predicò il Vangelo in Gallia e per vivere imparò a 
cucire scarpe. Mentre si trovava al lavoro in compagnia di due aiutanti gli apparvero tre angeli con in mano i simboli del futuro 
martirio che avvenne sotto l’imperatore Massimiano (la spada segno della decapitazione, la palma, simbolo del martirio, la coro-
na per i meriti del Santo). 
Mistero di S. Gennaro. Il Mistero raffigura S. Gennaro circondato da tre angeli dei quali uno  porta le ampolle, a ricordo di 
quelle che tutt’oggi conservano il sangue del Santo, e un altro una tabella con la scritta “Est nobis in sanguine vita” (Per noi la 
vita è nel sangue).  
Mistero di Abramo. Obbediente alla volontà di Dio, Abramo sta per sacrificare il suo unico figlio Isacco quando un angelo del 
Signore gli ferma la mano che impugna il coltello e gli indica un ariete da offrire in olocausto al posto di Isacco.  
Mistero di Maria Maddalena. Esule in Provenza dopo la Risurrezione di Cristo, Maria Maddalena si ritirò in preghiera in un 
luogo deserto. Un giorno chiese a S. Massimino, vescovo di Aix, di comunicarla e quando questi entrò in chiesa vide la Santa 
sospesa in aria nei pressi dell’altare e, dopo averla comunicata, vide la sua anima salire al cielo. La scena è completata da quattro 
angeli: i due ai piedi dell’altare fanno le veci dei chierichetti, gli altri due, ai lati della Santa, mantengono il vaso di alabastro 
contenente l’olio con cui la Maddalena avrebbe unto Gesù e un libro con sopra un teschio che sta a simboleggiare la morte.  
Mistero di S. Antonio Abate. Il Mistero Rappresenta le tentazioni subite da S. Antonio Abate ad opera di diavoli presenti sia 
nella forma consueta sia sotto le sembianze di leggiadra donzella. Ai lati del Santo sono presenti due angeli che portano in mano 
rispettivamente un libro su cui arde una fiamma e un bastone con un campanello. La fiamma rappresenta il fuoco da cui S. Anto-
nio Abate ha virtù di difenderci, il bastone è il simbolo della vita da eremita condotta dal Santo mentre il campanello rammenta 
con il suo squillo l’invito alla preghiera. 
Mistero dell’Immacolata Concezione. Oggetto del Mistero è l’Immacolata Concezione della Vergine Maria che è rappresenta-
ta “con la luna sotto i suoi piedi e una corona di dodici stelle sul capo” ed è circondata da cinque angeli. I due ai suoi piedi sor-
reggono rispettivamente la Sfera Celeste e una Croce mentre quello sopra il suo capo è rappresentato nell’atto di metterle la co-
rona. La Croce è il simbolo della Vittoria di Cristo sul peccato che è rappresentato dal serpente con la testa schiacciata. 
Mistero di S. Leonardo. S. Leonardo ebbe somma carità verso i carcerati e faceva di tutto per redimerli dal vizio e dal peccato. 
Per questo motivo S. Leonardo è considerato il protettore dei carcerati, e sul Mistero è rappresentato mentre, circondato da tre 
angeli, soccorre due prigionieri guardati a vista da un alabardiere. 
Mistero di S. Rocco. Nato in una nobile famiglia francese, S. Rocco, alla morte dei genitori, vendette i suoi beni e partì pellegri-
no per l’Italia dove guarì numerosi appestati. Durante il viaggio di ritorno in patria, mentre si trovava in un luogo deserto, si am-
malò e riuscì a sopravvivere grazie al cibo portatogli da un cane. Rientrato in patria fu arrestato con l’accusa di essere una spia e 
morì in carcere colpito dalla peste. Il Mistero raffigura S. Rocco che appare ad un appestato mostrandogli la propria piaga pesti-
fera mentre un angelo sorregge il bordone (bastone da pellegrino) e un altro una tabella su cui è scritto “Rochum invoca et sanus 
eris” (Invoca S Rocco e sarai guarito). 

- di Liberato Teberino -  
(Presidente dell’associazione Misteri e tradizioni di Campobasso) - 
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AVVISO AGLI ELETTORI  
- di Francesco Sabetti - 

 

Scuola: bisogna partire da una  
rivalutazione della classe docente 

   

Negli ultimi decenni, quasi ogni legislatura ha affrontato 
il tema scuola. Anche il governo Renzi, con la Buona 
Scuola, ha cercato di dare il proprio contributo, suscitan-
do non poche polemiche. Quest’ultima riforma scolasti-
ca ha affrontato molteplici questioni tra cui quella occu-
pazionale. A seguito di ciò numerosi precari sono stati 
stabilizzati e nuovi insegnanti hanno avuto la possibilità 
di accedere alla professione di docente cosa che, seppur 
non priva di critiche sulle modalità con la quale è stata 
realizzata, rappresenta comunque un passo in avanti po-
sitivo. Tutto questo, però, è servito a migliorare la quali-
tà del nostro sistema scolastico? Credo di no. 

I miglioramenti ottenuti sotto l’aspetto occupazionale da 
soli non sono stati sufficienti a produrre una ricaduta po-
sitiva sull'offerta formativa dell'istruzione. La scuola 
soffre una forte crisi alla stregua della società italiana 
che, nell'ultimo ventennio, ha fatto rilevare un declino 
dei valori propinando modelli rivolti esclusivamente al 
raggiungimento del profitto personale. Quella che a mio 
modo definisco la società "dell'avere" contrapposta a 
quella "dell'essere". Un modello di berlusconiana me-
moria fatto proprio dalle classi dirigenti del cosiddetto 
centrosinistra per la conquista di posizioni di potere a 
discapito di una nazione in irreversibile declino. 

Appare evidente come in tale contesto figure quali quel-
la del docente o del maestro, che nel passato venivano 
stimate ammirate e rispettate in quanto preposte alla for-
mazione di classi dirigenti capaci responsabili ed oneste, 
abbiano perso di dignità ed autorevolezza. 

Se il denaro diventa il caposaldo della nostra società, 

l’unico parametro ad indicare il proprio successo perso-
nale, è chiaro che il docente perde il proprio prestigio. 
Così pure la razionalizzazione della spesa e i tagli opera-
ti hanno indotto alla formazione di classi numerose, co-
stituite anche da trenta alunni e più, dove i docenti sono 
costretti ad operare in condizioni di lavoro sfavorevoli a 
livello organizzativo, ergonomico e fisico. Tali condi-
zioni finiscono per ostacolare il regolare svolgimento 
delle attività didattiche utili al raggiungimento degli o-
biettivi preposti. 

Sembra che l'unica preoccupazione di una classe diri-
gente che non capisce più a che cosa serva la scuola, la 
formazione intellettuale e lo spirito critico sia quella di 
propinare la compilazione di scartoffie superflue, di inu-
tili riunioni facendo della scuola un parcheggio per le 
nuove generazioni. 

Nella difficoltà di trovare un lavoro i ragazzi si rifugiano 
nella scuola in cui restano per molti anni in più rispetto 
al passato. 

Il nostro sistema universitario ne è la dimostrazione. Le 
nuove lauree triennali sono, in molti casi, formative co-
me i diplomi conseguiti anni fa. Per questo, in una socie-
tà complessa che richiede sempre più competenze spe-
cialistiche, per accedere al mondo del lavoro i ragazzi 
sono costretti non solo ad acquisire un'ulteriore laurea 
quinquennale ma a intraprendere successivi percorsi di 
formazione post lauream. Tutto ciò porta ad un allunga-
mento e ad un appesantimento dell’istruzione italiana. 

In questo contesto il docente risulta sempre più schiac-
ciato da un enorme e gravoso apparato burocratico. Tale 
mole burocratica finisce per sfinirlo, demoralizzarlo, de-
pauperarlo e per far sentire inutile il suo contributo. 

Bisogna pertanto ripartire da una rivalutazione della 
classe docente con una forte spinta motivazionale e di 
dignità. Questa è necessaria affinché gli insegnanti pos-
sano essere dei validi formatori delle future generazioni. 

 

I MISTERI DI CAMPOBASSO … un po’ di storia 

 

Mistero dell’Assunta. Il Mistero raffigura l’Assunzione al Cielo della Vergine Maria in anima e corpo. Sulla base c’è la tomba 
scoperchiata custodita da un angelo mentre altri quattro angeli circondano la Vergine che, accolta da Gesù, viene assunta in Cie-
lo. 
Mistero di S. Michele. In questo Mistero è rappresentata la cacciata dal Paradiso di Lucifero e degli angeli ribelli ad opera di S. 
Michele Arcangelo che brandendo una spada li spinge verso la bocca dell’Inferno. 
Mistero di S. Nicola. Il Mistero raffigura un miracolo compiuto da S. Nicola nei confronti di un fanciullo di Bari rapito alla 
propria famiglia da corsari saraceni e venduto come servo al re di Babilonia. Una sera, mentre il fanciullo stava servendo da 
bere al re, apparve S. Nicola che lo prese per i capelli e lo riportò in patria sotto lo sguardo stupito degli astanti. L’angelo che 
accompagna il Santo tiene in mano un libro con sopra tre sfere d’oro in ricordo del Vangelo donato a S. Nicola dall’Imperatore 
Costantino e delle doti miracolosamente procurate da S. Nicola a tre giovani fanciulle.  
Mistero del S. S. mo Cuore di Gesù. Costruito nel 1959 dai fabbri campobassani Tucci, il Mistero rappresenta l’Amore del 
Figlio di Dio per gli uomini simboleggiato in alto da un cuore contenente le consonanti J.H.S., Jesus Hominum Salvator (Gesù 
Salvatore degli Uomini, in latino). Completano la rappresentazione quattro angeli di cui due sorreggono il cuore e gli altri si 
porgono i fiori che vanno a costituire lo stesso. Il bastone fiorito in mano a S. Giuseppe ricorda la tradizione dei Vangeli apocrifi 
secondo cui Giuseppe fu scelto come sposo di Maria dopo che il suo bastone fiorì miracolosamente. 
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