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Cambiare il PD è possibile!  
segue a pag. 2

Una riflessione sul futuro
Giuseppe Macoretta

Confrontarsi fa crescere. Il PD non è riuscito a spiccare 
il volo in questi primi due anni di vita perché  ha avuto 
paura di discutere e di far discutere gli iscritti, finendo 
per prendere decisioni di compromesso tra pochi espo-
nenti della classe dirigente, e così non si fondono due 
culture politiche.  L'Italia ed il Molise hanno un mare di 
problemi, quasi tutti legati alla mancanza di una politica 
riformista, che riduca i privilegi ed aumenti i diritti, che 
metta al centro il lavoro e la formazione e li  consideri 
come le fondamenta dello sviluppo economico, che si 
impegni nella lotta alla criminalità ed alla corruzione, 
che garantisca le stesse oppurtunità ad ogni cittadino 
italiano, che  garantisca giustizia sociale. Accesso ai 
saperi e diritto allo studio, libertà dell'informazione dal 
controllo dei governanti e di pochi potenti, crescita della 
green economy e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di 
energia; sono temi che dovrebbero occupare completa-
mente la scena politica italiana e molisana, se si vuole 
dare un futuro al nostro paese.
Solo un Partito Democratico forte può farsi carico di 
queste sfide, ma è necessario un PD che abbia una 
chiara identità di centro-sinstra, che abbia delle radici 
solide nel movimento comunista italiano e nel cattoli-
cesimo democratico, un partito radicato tra i cittadini, 
un partito che riconosca che c'è stata e c'è una qestione 
morale e prenda provvedimenti, un PD che non abbia 
paura di scegliere e di assumere posizioni nette, un  PD 
che sia chiaro.  Tanto più in Molise.
Le primarie di domenica sono l'occasione per far 
nascere il Partito Democratico e  dare un futuro all'Italia. 
Andiamo a votare, scegliamo il nostro segretario!

Per votare basta un documento d’identità e la tessera 
elettorale. Per i minorenni e i cittadini stranieri serve solo il 
documento (e il permesso di soggiorno). 
Gli studenti universitari e i lavoratori fuori sede possono 
votare nella città dove studiano o dove lavorano. Tale 
decisione deve essere comunicata alla sede provinciale del 
Partito Democratico entro le 19 del 23 ottobre.
Le schede sono due: una di colore azzurro per l’elezione del 
Segretario e dell’Assemblea Nazionale, un’altra di colore 
rosa per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Regio-
nale. Sceglierai il tuo Segretario tracciando un unico segno 
su una delle liste dei candidati ad esso collegati.
E non dimenticare di versare un contributo minimo di 2 
euro per aiutarci a sostenere l’iniziativa. 

Contro ogni discriminazione
segue a pag. 6

Il 25 ottobre. Le primarie
Come si vota?

Si vota dalle 7 alle 20 nel seggio del proprio 
comune di residenza. Puoi votare se hai almeno 
16 anni e sei: cittadino italiano, cittadino europeo 
con residenza in Italia, o cittadino di un altro 
paese con permesso di soggiorno in Italia.



Michele Petraroia

Seguendo una pratica consolidata 
la Giunta Regionale in tempi 
strettissimi obbliga il Consiglio ad 
approvare una manovra contabile 
senza rispettare le norme in vigore 
ed evitando la consegna della 
documentazione giustificativa col 
necessario anticipo. Non si pos-
sono spostare poste di bilancio da 
un capitolo all’altro per milioni di 
euro senza un minimo di infor-
mativa e di coinvolgimento forma-
le.  Ma la cosa che colpisce nella 
proposta di legge sull’assesta-
mento riguarda gli articoli sulla 
FINMOLISE che variano la legge 
istitutiva e assegnano il controllo 
della Finanziaria nelle sole mani 
del Governo Regionale. Un vero e 
proprio blitz, nascosto in un prov-
vedimento che tratta altra materia, 
che va in contrasto con lo Statuto 
della Regione Molise e trasforma 
la FINMOLISE in una sorta di 
promanazione dell’Assessorato al-
le Finanze. Sul ruolo, le funzioni e 
l’attività della Finanziaria Regio-
nale bisogna fare chiarezza a parti-
re dalla proroga degli organi am-
ministrativi che agiscono da anni 
attraverso proroghe su proroghe. 
In una fase di acuta crisi eco-
nomica c’è da accertare cosa fa 
FINMOLISE, come agisce, quale 
attività svolge, rendendo conto 
delle partecipazioni societarie e 
delle modalità con cui eroga il cre-
dito. Tutto il contrario delle norme 
poste in approvazione nella seduta 
odierna che cancellano il controllo 
del Consiglio e trasformano l’Ese-
cutivo in un organo di controllo e 
non di mera gestione come pre-
scrive il dettato statutario e 
costituzionale.

Michele  Petraroia 

Cambiare  il PD  e’  possibile ! 
Possiamo ricostruire  l’ulivo, unire 
il centro-sinistra e liberare l’italia 
da Silvio Berlusconi  e il molise  
da Michele Iorio.
Mi sono candidato alle Primarie 
del 25 Ottobre per dare una svolta 
politica al Partito Democratico del 
Molise, cambiare linea e aprire 
una nuova stagione che releghi il 
Popolo delle Libertà all’opposi-
zione. Negli ultimi tre anni il PD 
molisano ha perso 40 mila voti su 
60 mila, passando dal 33%  al 
12%, ha perso i due rappresentanti 
in Parlamento, è sotto il 10%  in 
provincia di Isernia, è in una 
situazione di confusione alla 
Provincia di Campobasso e al 
Comune di Termoli. Tre consi-
glieri regionali del PD sono 
passati alla destra confluendo tra i 
banchi di Michele Iorio. L’ex-
capogruppo della Margherita è 
diventato Assessore Regionale nel 
PDL  e con le sue dimissioni ha 
consentito l’ingresso in Consiglio 
del primo dei non eletti che lo ha 
seguito nel Centro-Destra, pur 
avendo rappresentato il motivo 
della crisi istituzionale apertasi tra 
il PD e la Provincia di Campo-
basso. A Venafro il PD alle comu-
nali fece una lista insieme al PDL 
e di lì a poco anche il locale 
consigliere regionale della 
Margherita abbandonò il partito 
per passare con Michele Iorio. In 
Provincia di Isernia abbiamo eletti 
due soli consiglieri, al Comune di 
Campobasso dopo 15 anni di 
governo della città abbiamo solo 
quattro consiglieri, a Termoli ci 
sono almeno quattro gruppi 
consiliari diversi tra gli iscritti al 
PD, nei comuni sono pochi gli 

amministratori che coraggiosa-
mente tengono le posizioni in un 
contesto critico così grave.
Il Partito è stato commissariato e 
agli occhi dei cittadini ha perso 
credibilità e autorevolezza.  A me 
viene addebitata la responsabilità 
di fare troppa opposizione e con 
eccessiva determinazione. Mi 
viene rimproverato di fare poche 
proposte e di apparire come il 
signor No che danneggia il PD 
con un’immagine massimalista e 
radicale. Condivido le critiche 
ma mi chiedo in questi tre anni di 
legislatura regionale il Partito 
dov’era ? L’obbligo delle 
proposte è solo degli eletti o è 
della Direzione del PD ? Se fare 
opposizione a Michele Iorio dan-
neggia il Partito qual è l’alterna-
tiva ? Sono dell’avviso che tutti 
insieme dobbiamo costruire un 
partito vero che apra sedi nei 
comuni, coinvolga persone, 
sostenga gli amministratori, 
unisca giovani e figure esperte, 
definisca un’idea di futuro e un 
progetto per il Molise. E sono 
convinto che il PD se resta solo 
continuerà a perdere e farà 
perdere tutto il Centro-Sinistra. 
Bisogna riaprire il dialogo con le 
altre forze politiche dello 
schieramento, i partiti di sinistra, 
l’Italia dei Valori e l’area 
centrista, per costruire con loro 
un programma e un’alleanza da 
proporre agli elettori alle 
prossime scadenze a cominciare 
dalle regionali del 2011. Meglio 
un Presidente della Regione di 
Centro-Sinistra non del nostro 
partito ma con un PD che 
governa e non altri cinque anni di 
sconfitte e isolamento. Io non 
voglio continuare a perdere.

Cambiare il PD  e’  possibile !  
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Bliz sulla Finmolise



Rete degli Studenti Medi: la riforma Gelmini, in Molise

Giovani Democratici Campobasso – giovanidemocraticicb.wordpress.com                                  3

Valentina di Cristofaro

Dal nord a sud dell' Italia 
ascoltiamo con ansia le urla di 
disperazione degli oltre 57.000 
docenti che, a causa dell’articolo 
64 della legge 133, rischiano di 
perdere il posto di lavoro. La 
situazione è drammatica: in tutte 
le regioni ci sono insegnanti che 
pur di difendere le proprie 
precarie certezze si incatenano 
davanti alle sedi Regionali, 
occupano gli uffici scolastici 
territoriali (a Palermo sono arri-
vati addirittura a protestare in 
mutande);  una mobilitazione che 
si annuncia determinata e radicata 
sull'intero suolo nazionale.
E la rabbia dei docenti precari è 
esplosa anche in Molise dove 
saranno 500  gli insegnanti e ATA 
a perdere il posto di lavoro. Per i 
precari è una vera emergenza; i 
“tagli” imposti dal decreto 
Gelmini se ne infischiano delle 
norme sull’ autonomia scolastica 
e penalizzano principalmente il 
diritto allo studio. E mentre ai 
precari viene negato il presente, a 
noi studenti viene completa-
mente  oscurato il futuro: un 
futuro incerto, manchevole di 
opportunità di crescita, di realiz-
zazione in un Paese che, giorno 
dopo giorno, viene spogliato dei 
valori democratici che noi giovani 
intendiamo difendere.
Dal prossimo anno diminuiranno 
le ore scolastiche, diminuiranno i 
laboratori e le gite. La riforma 
Gelmini mette in discussione la 
sopravvivenza di piccole comu-
nità, come quelle molisane, le 
quali saranno private del loro 
fulcro centrale: la scuola Il piano 
di ridimensionamento si basa 
proprio sulla chiusura e il 
conseguente accorpamento dei

plessi che non raggiungono un 
numero elevato di alunni. Si tratta, 
quindi, di un evidente attacco al 
diritto allo studio: gli studenti e le 
famiglie molisane saranno 
fortemente penalizzati, oltre che 
dalla chiusura delle proprie 
scuole, soprattutto dalla mancanza 
di un piano di finan-ziamenti che 
garantisca loro la mobilità verso 
nuove sedi. Si tratta di un vero e 
proprio atten-tato alle piccole 
realtà che con enormi sacrifici 
mantengono vive le tradizioni che 
fanno parte del patrimonio storico 
regionale.
Nonostante i tagli della Gelmini i 
costi che noi studenti sosterremo 
per andare a scuola saranno mag-
giori. Aumenterà il “contributo 
volontario” richiesto dalle scuole a 
inizio anno, i costi delle gite, la 
mancata gratuità di attività ordi-
narie come i laboratori, oltre all' 
aumento delle spese per l'acquisto 
dei libri di testo (+3,5% rispetto 
allo scorso anno) e del materiale 
didattico. 
Anche in Molise è aumentata la 
percentuale degli studenti stranie-
ri,  nei confronti dei quali i prov-
vedimenti della legge 133 sono 
tutt'altro che incoraggianti.

Infatti gli studenti migranti 
dovranno superare un test sulle 
tradizioni locali e sulla lingua 
italiana per poter accedere ai per-
corsi didattici; un provvedimento 
che nasconde lo strisciante razzis-
mo del nostro Governo e dell’ at-
tuale maggioranza parlamentare. 
La scuola deve essere un luogo di 
integrazione e di crescita per tutti: 
motivo per cui essa deve riservare 
anche agli studenti stranieri la 
possibilità di costruirsi un futuro 
nel nostro paese.
Noi ragazzi di Rete degli Studenti 
Medi di Campobasso siamo 
convinti che la scuola sia uno 
strumento di primaria importanza 
per la crescita e la formazione dei 
giovani e baluardo in difesa della 
cultura, dell’integrità e dell’ 
educazione; puntiamo infatti a 
difendere i bisogni fondamentali 
degli studenti contro ogni idea 
tesa alla limitazione del diritto di 
accesso allo studio.
La scuola che vogliamo è 
pubblica, di qualità e multietnica. 

Politica Regionale
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Per una vera cultura della legalità. 
La “criminalità organizzata si sta 
infiltrando soprattutto nel settore 
economico degli appalti, favorita 
dalla situazione economico-sociale 
del Molise e dalla sua posizione 
geografica di zona di frontiera con 
la Puglia e con la Campania”. Il 31 
gennaio scorso il presidente della 
Corte di Appello di Campobasso, il 
dott. Alfonso Bosco, all’inaugu-
razione dell’Anno Giudiziario, 
lanciò l’allarme sui rischi di 
infiltrazione della criminalità orga-
nizzata, soprattutto nel settore 
degli appalti pubblici e dei subap-
palti per la contiguità territoriale 
con le province di Caserta e di 
Foggia. Anche il traffico di stu-
pefacenti, lo sfruttamento della 
prostituzione ed il collocamento 
illegale della manodopera rappre-
sentano ambiti interessanti per le 
organizzazioni criminali.
In Molise, dove le denunce non 
sono mancate, si è registrato un 
assordante silenzio. Il forte grido 
d’allarme del presidente Bosco non 
è stato colto né dai cittadini e né 
dalle classi dirigenti. E proprio in 
questo contesto, nei prossimi mesi, 
partirà la manifestazione “Cultura 
della Legalità”. La prima edizione 
ricorderà il parroco di Casal di 
Principe ucciso dalla camorra, clan 
De Falco. Diversi personaggi 
antimafia verranno in questa 
Regione per portare la loro 
esperienza, tentando di risvegliare 
le spente coscienze. Gli stessi 
incontreranno gli studenti 
molisani. E’ da lì che deve partire 
la cultura della legalità.
Per riassaporare il profumo di 
libertà, per alimentare la speranza 
e per costruire percorsi alternativi.
“Per Amore del mio Popolo”.

4 Giovani Democratici Campobasso  –    giovanidemocraticicb@gmail.com       

Politica regionale 

La manifestazione, che si 
svolgerà a Campobasso, Isernia, 
Termoli, Larino e Venafro, ruoterà 
intorno ad un concorso nazionale 
di giornalismo. E’ giunto il 
momento di far seguire alle 
parole i fatti. Toccando con mano 
i problemi di questo territorio. Il 
testimonial dell’evento sarà l’On. 
Lorenzo Diana, già componente 
della commissione antimafia. Che 
per il suo impegno è costretto a 
vivere con la scorta perché 
minacciato di morte dalla 
camorra, dal clan dei casalesi. 
Proprio da Isernia l’attuale 
consigliere della “Fondazione 
Caponnetto” e responsabile dell’ 
Osservatorio antimafia dell’As-
sociazione Articolo21.info rivolse 
un invito ai cittadini molisani: 
“Per combattere la criminalità 
organizzata è necessario non 
abbassare mai la guardia. Il nostro 
Paese non ha bisogno di eroi. 
Tutti abbiamo il dovere di 
occuparci di questi temi. La 
criminalità non può essere vista 
come un fenomeno che riguarda 
gli altri. Dobbiamo tutti 
impegnarci per debellare questo 
cancro”.

Per amore del mio popolo non tacerò
Paolo De Chiara

“Non c’è bisogno  di essere eroi, 
basterebbe ritrovare il coraggio di 
aver paura, il coraggio di fare 
delle scelte, di denunciare”. In 
questo modo don Peppe Diana 
affrontava nella sua terra la 
camorra. Il giovane parroco venne 
ucciso il 19 marzo del 1994 nella 
sacrestia della sua chiesa di San 
Nicola a Casal di Principe. “Il 
nostro Pinuccio – hanno scritto 
Gennaro Diana e Iolanda Di Tella, 
genitori di don Peppe, in 
occasione della giornata della 
Memoria e dell’Impegno - non è 
più solo nostro, ma è anche di 
tanta gente sparsa per l’Italia, che 
del suo ricordo e del suo 
impegno, ne fa memoria quoti-
diana e simbolo della lotta per la 
legalità e la giustizia. La sua 
morte, paradossalmente, profuma 
di vita, alimenta la speranza, aiuta 
le persone a costruire percorsi 
capaci di accogliere e includere 
chi è in difficoltà. Don Peppino 
Diana amava la sua gente. Lo 
aveva scritto, lo gridava dall’ 
altare questo suo amore, perché 
voleva semplicemente contribuire 
a costruire delle comunità senza 
più camorre. Insegnava ai ragazzi 
a non tradire mai le proprie idee e 
a non barattare mai la propria 
dignità.
Cose semplici, ma importanti per 
arginare una cultura di morte che 
pervade i nostri territori”. Anche 
in Molise, dove tre organizzazioni 
criminali (camorra, ‘ndrangheta e 
sacra corona unita) hanno allun-
gano i tentacoli per i loro sporchi 
affari, è necessario uscire allo 
scoperto.
Per riassaporare il profumo di 
libertà, per alimentare la speranza 
e  costruire percorsi alternativi.

PAGINA DEMOCRATICA                            Ottobre 2009  



Ed allora i media diventano delle 
semplici tifoserie che si battono, 
non con lo scopo nobile di 
raccontare la verità ai cittadini, ma 
perché il loro dovere “imposto” è 
quello di fungere da cassa di 
risonanza di gruppi di potere in 
lotta fra loro. 
Questo è a mio parere il senso 
della splendida manifestazione di 
ieri: L’aver rivendicato anzitutto il 
diritto ad un’informazione libera 
da qualsiasi forma di influenza, 
oltre alla richiesta di un giusto 
riconoscimento del  ruolo di 
professionisti e di custodi della 
democrazia.
Oggi la categoria dei giornalisti 
potrebbe essere identificata come 
la nuova forma di “proletariato 
intellettuale” senza nessuna forma 
di garanzia e tutela sociale. Miglia-
ia e migliaia  di donne e uomini, 
soprattutto di giovanissima età, 
sfruttati per quattro - cinque euro 
ad articolo, denigrati e presi in giro 
di fronte a semplici richieste di 
copertura contrattuale, posti dinan-
zi  al quotidiano percolo di incor-
rere in querele milionarie solo 
perché, molto spesso,  colpevoli di 
svolgere con professionalità il loro 
lavoro.
L’assenza e la mancanza di atten-
zione dei governi, che negli anni si 
sono succeduti, rispetto alla neces-
sità di riconoscere la funzione 
fondamentale dell’ informazione 
nel nostro paese; l’essersi rifiutati 
di approvare una legge nazionale 
che salvaguardasse l’autonomia e 
la professionalità dei giornalisti 
oltre che il pluralismo dei mezzi di 
informazione, sono causa primaria 
della perdita di credibilità del 
nostro sistema mediatico.  
Non una farsa dunque, per dirla 
con le paro-le del Presidente del 
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Consiglio, ma una grande mani-
festazione per il diritto alla libertà 
di informare, diritto sancito dall’ 
articolo 21 della nostra Costitu-
zione: “ Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione. La 
stampa non può essere soggetta 
ad autorizzazioni o censure”.
Questo il frutto del pensiero dei 
nostri padri costituenti, scampati 
alla barbarie del tragico ventennio 
fascista e da esso usciti con la 
consapevolezza  di garantire a  
tutti i cittadini il diritto alla piena 
libertà democratica.
Non si è deciso di scendere in 
piazza perché il giornalista oggi 
debba temere, ancora come 
sessanta anni fa, l’intervento di un 
commissario di polizia o il rischio 
di incorrere in  una censura totale, 
ma perché si sente il bisogno di 
rivendicare la piena autonomia 
professionale rispetto all’influen-
za, diretta e indiretta, imposta dal 
potere. Il giornalista, come ha 
giustamente  affermato il segreta-
rio nazionale della FSNI Franco 
Siddi, è tenuto a rispondere uni-
camente alle richieste dei cittadini 
utenti dei contenuti informativi 
cosciente del fatto che, come 
affermato da Stuart Mill, in una 
democrazia liberale, a differenza 
di una dittatura,  bisognerebbe 
rispettare l’opinione di tutti, 
anche quella di un solo individuo 
contrario”.

Davide Vitiello

In seguito alla straordinaria mobi-
litazione popolare dello scorso 
sabato, nella meravigliosa cornice 
di Piazza del Popolo a Roma, 
mobilitazione che ha visto 
centinaia di migliaia di persone 
unite insieme in nome del diritto 
costituzionalmente garantito alla 
libertà di informare, sento il biso-
gno di avanzare alcune riflessioni 
in merito al ruolo ed alla funzione 
del giornalismo nel nostro paese.
Al di là del gossip e delle facili 
strumentalizzazioni bisognerebbe, 
a mio parere, concentrarsi su una 
problematica centrale, su un virus 
letale  che affligge, non da oggi, 
gran parte dell’informazione ita-
liana: l’esigenza e la stretta neces-
sità della stessa di acconsentire 
quasi esclusivamente ai bisogni 
degli editori e dei loro interessi 
economici, piuttosto che servire 
come strumento essenziale per la 
crescita dello spirito critico dei 
cittadini utenti. Quelle parole, 
pronunciate da Roberto Saviano 
sul palco di Piazza del Popolo, 
all’apparenza semplici ma in 
realtà dure come macigni - “verità 
e potere non coincidono mai”- 
sono parole emblematiche perché 
rappresentano, nonostante tutto, 
ancora una stella polare a cui il 
giornalismo nostrano deve neces-
sariamente guardare. E’ vero 
altresì quanto affermato dal presi-
dente emerito della Corte Costitu-
zionale Valerio  Onida, e cioè  che 
il cittadino male informato è 
meno libero, ma lo è perché è 
preferibile per il sistema che lo 
sia, è preferibile che il cittadino 
venga quotidianamente disinfor-
mato, che non si occupi delle 
problematiche serie che permeano 
il nostro tessuto sociale.

Riflessioni a margine della manifestazione per la libertà di 
informazione
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Libertà di informazione: esiste ancora?
Rosangela Ficocelli

La domanda contenuta nel titolo 
da tempo ormai sta infiammando 
il dibattito Politico, prima, a causa 
delle querele proposte dal 
Presidente del Consiglio contro 
due delle maggiori testate giorna-
listiche nazionali La Repubblica e 
L’Unità per gli articoli pubblicati 
sui suoi rapporti con il noto 
imprenditore Gianpaolo Tarantini 
e con le escort che questi portava 
alle feste del Premier a Palazzo 
Grazioli e a Villa Certosa, venuti 
fuori a seguito dell’apertura da 
parte della magistratura barese di 
un’inchiesta sulla sanità pugliese 
poi, con lo slittamento di Ballarò, 
trasmissione condotta da Giovanni 
Floris e, infine dopo le prime due 
pungenti puntate della trasmis-
sione Annozero condotta da 
Michele Santoro (inizio, peraltro, 
in bilico a causa del mancato 
rinnovo contrattuale a Marco 
Travaglio). Queste libertà, che 
qualcuno ha dimenticato essere 
prevista dalla Costituzione all’art. 
21 proprio perché volta a garantire 
a noi cittadini soprattutto il 
controllo sull’operato dei nostri 
politici, è a rischio in quanto 
sempre più asservita al potere 
politico. Basti pensare alle dichia-
razioni sconcertanti del Ministro 
Scajola dopo la prima puntata di 
Annozero quando, ha annunciato 
l’apertura di un’istruttoria sulla 
trasmissione e ha chiesto ai vertici 
RAI di Intervenire. Ancora la 
Televisione del servizio pubblico è 
stata definita spazzatura solo 
perché c’è qualcuno che ancora fa 
bene il suo lavoro e mette a nudo 
il mondo di corruzione che ci 
circonda rompendo, così un muro 
di omertà inconcepibile in 
democrazia come la nostra. 

Avvio di regime? Non lo so sarà 
il tempo a dirlo una cosa, però, è 
certa a qualcuno da fastidio chi 
racconta i fatti in maniera sempli-
cemente comprensibile, non attra-
verso i pastoni politici, le mezze 
frasi, le allusioni, i commenti 
appesi al nulla. E smettessero di 
dirci che si tratta di gossip utiliz-
zato per gettare fango addosso al 
Premier. Non è così qui, siamo di 
fronte alla tragedia politica di un 
Paese, dove veline e prostitute 
finiscono sulle liste del Parla-
mento Europeo, dove le forniture 
degli ospedali dipendono dalle 
forniture di cocaina. Un’Italia 
fatta di veri parassiti criminali 
altro che registi e cantanti lirici 
linciati dall’esagitato ministro 
Brunetta. Credo che questo sia 
l’ennesimo assalto alla nostra 
democrazia e, mi auguro che altri 
giornalisti seguano questi esempi 
di integrità e orgoglio profes-
sionale anche perché, lo ha detto 
bene Travaglio ieri sera “oggi 
conviene fare i ladri e non i 
giornalisti, si rischia meno”. 
Inoltre spero che alla RAI  si torni 
a fare seriamente servizio pub-
blico senza pensare a quello che il 
padrone vuole questo per garan-
tire il contraddittorio che serve a 
fare un’ informazione degna di 
essere chiamata tale. Signori dopo 
quanto detto lascio al vostro 
giudizio la risposta al quesito con 
cui ho aperto l’articolo.
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Contro ogni 
discriminazione

I Giovani Democratici di Campo-
basso sono accanto a tutte le 
persone che purtroppo nel nostro 
paese vengono discriminate e fatte 
oggetto di violenze ignobili, che 
esse siano omosessuali o straniere.
Razzismo, ed omofobia sono 
problemi diversi, ma accomunati 
dalla diffidenza per “il diverso” 
che troppo spesso si trasforma in 
odio. 
Stiamo vivendo un pericoloso 
crescendo di atti di intolleranza e 
violenza che mettono a rischio la 
civiltà del nostro paese, favorito 
dalle  politiche del governo Berlu-
sconi, che pochi giorni fa ha sot-
terrato la legge promossa dal PD 
che puniva più severamente gli 
autori delle ignobili violenze omo-
fobe; lo stesso governo che con i 
cosi detti decreti “sicurezza” ha 
complicato la vita agli immigrati 
regolari che lavorano o studiano in 
Italia e ha inventato reati inutili 
per dare l'impressione di colpire 
gli irregolari, coprendo con la 
demagogia la mancanza di una 
sera politica.
E' necessario ristabilire in Italia un 
clima di civiltà e di rispetto per la 
persona, ribadendo la dignità  del 
lavoro e dei lavoratori, contro ogni 
forma di caporalato e sfrutta-
mento, insieme ad un applicazione 
seria
delle
leggi.
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Pagina culturale

Giuseppe Reale

Dopo vent’anni di subliminale 
fascismo catodico è arrivato il 
fascismo reale. 
Il processo è stato lento, ma ben 
architettato. 
Con la loro televisione, hanno 
iniziato a veicolare nella società 
italiana, al ritmo di un’industria 
del cattivo gusto, nuovi e per-
versi valori. Il denaro, il sesso, il 
potere, il tutto e subito. 
Hanno insegnato agli Italiani, con 
le soap opera e i reality show, l’ 
analfabetismo emozionale, ren-
dendo i sentimenti animali sacri-
ficali da scarnificare, banalizzare 
e ridicolizzare di fronte al dio 
Auditel.
Hanno preso tutto ciò che c’era di 
positivo, l’hanno svuotato e 
riempito nuovamente di retorica; 
fantoccio da bruciare durante il 
sacrificio dell’anima e della 
personalità.
Hanno creato nuovi eroi e nuovi 
santi, circondati da areole di flash 
fotografici.
Hanno camuffato l’Anticristo da 
agnello crucifero, recante le 
insegne della Superificialità e 
dell’Apatia.
Mentre i loro neofiti (tanti) 
vivono nel mondo mondano dell’ 
irrealtà televisiva, costoro cos-
pargono di sale i Giardini della 
Giustizia e dell’ Uguaglianza, 
della Tolleranza e dell’Equità, 
dell’Amore e della Serenità.
Gay? Solo se coreografi o stilisti. 
Neri? Solo se campioni di calcio. 
Musulmani? Solo se vendono 
Kebab. Donne? Solo se con 
tacchi a spillo, tette grosse e 
gambe aperte. Marocchini? Solo 
se spacciano la coca con cui i 
potenti si illudono di avere sotto 

controllo la propria vita, ormai 
schiava del potere di chi è più 
potente.
Chi è diverso dai nuovi canoni 
catodici cade nel vortice 
dell’intolleranza e del razzismo, 
dell’odio e dell’ingiustizia. 
Solo ora, chi propugna questi anti-
valori, diventati valori nel 
paradossale mondo reale plasmato 
e modulato dal falso mondo 
televisivo, ha il coraggio di risol-
levare la testa dal mare di letame 
in cui giaceva dai tempi della 
Resistenza e dell’antifascismo 
militante.
E giù con le coltellate, le bombe-
carta, la benzina, le ronde, i 
respingimenti, la violenza verbale 
e fisica.
Dio è morto (l’hanno ucciso loro). 
Sono morti tutti i valori che tene-
vano unità la società. Sono morti 
anche quei valori che spingevano 
molte persone a lottare per i propri 
diritti. È morto tutto ciò che spin-
geva l’Italia e gli Italiani a remare 
verso un futuro migliore.
L’attacco finale è partito. 
Ai sopravvissuti all’assalto non 
resta che riunire le forze e gridare 
quello che gridavano le truppe 
anti-franchiste: NO PASARAN!

Momento nero
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Paolo Massari

È nelle librerie La sindrome di 
Bollani.  Pubblicato da Vanni 
Editore, il libro dedicato alla vita 
di questo fortunato artista 
italiano vanta tra i suoi autori 
anche una giovane molisana. Si 
tratta di Valentina Farinaccio, 
giornalista musicale originaria di 
Campobasso e che lavora a 
Roma da qualche anno. 
Il libro, che la Farinaccio ha 
scritto insieme a  Marco Sutera e 
a Vincenzo Martorella, riesce ad 
esprimere egregiamente chi sia 
Stefano Bollani, artista 
certamente “inconsueto”. E pro-
prio per questo “La sindrome di 
Bollani” rappresenta un’ottima 
occasione per stimolare il lettore 
ad avvicinarsi a questo artista, al 
suo talento e alle sue improv-
visazioni.
Dalla prefazione di Riondino al 
saggio critico di Martorella che 
conclude il volume l’interesse 
del lettore resta alto : merito di 
una scrittura godibile e mai vuota 
di contenuti. 
La parte centrale del volume è 
dedicata a una lunga intervista in 
cui il Bollani più inedito racconta 
se stesso. 
Enrico Rava ha detto che “Ci 
sono molti Bollani che scor-
razzano per l’Italia”. 
E ci sono molti molisani che 
scorrazzano per l’Italia mentre il 
Molise sonnecchiante quasi non 
ci fa caso. Questa sorta di letargo 
è forse La sindrome dei Molisani. 
Dai noi giovani i nostri auguri a 
Valentina per il suo lavoro e 
cento di questi libri.

La sindrome di 
Bollani 

e la sindrome 
dei Molisani

Momento neroMomento nero
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La favola dei 
calzini turchesi

Paolo Massari

Andersen ha scritto “scarpette 
rosse”. Chi scriverà  i “calzini 
turchesi”?  Chiunque lo farà, 
scriverà una favola tristissima. E 
tante se ne potrebbero scrivere 
sull’Italia degli ultimi tempi.  
Ripensandoci più  che favole ver-
rebbero fuori dei film dell’orrore. 
E non di quelli così assurdi che si 
finisce col riderci su : sarebbero 
horror degni del loro nome.
Non vorrei mai essere nei panni  
dello sceneggiatore di uno di 
questi horror. Già lo vedo a 
incespicare tra mille fogli senza 
riuscire a venirne fuori. Tra gli 
insulti alla Bindi, i paesi “sput-
tanati”, i lodi con le loro senten-
ze, i file fitti di raccomandazioni, 
altro che favola o horror! E non ci 
si può attaccare ai calzini di 
Mesiano. Per quanto sgargianti 
(nemmeno fossero stati fosfo-
rescenti) non sono abbastanza per 
mettere in ombra tutto il resto. Un 
resto così “imponente” che si 
spera non sfugga mai di vista agli 
italiani. Ma forse qui si passa 
dall’horror alla fantascienza. 

senza quartiere ad un governo 
autoritario, xenofobo, razzista, 
vigliacco e malvagio. 
Se foste un uomo di sinistra, di 
qualsiasi sinistra, non vi baloc-
chereste con questioni di lana 
caprina o d’orgogli identitari di na-
tura narcisistica e vi dedichereste 
anima e corpo a combattere le 
ingiustizie. 
Se foste veri cristiani, rifiutereste 
di vedere rappresentati i valori 
della famiglia da notori puttanieri 
pluridivorziati ingozzati e corrotti 
dalla peggior ipocrisia. 
Se foste italiani decenti, rifiutereste 
di vedere il vostro bel paese 
avvitarsi intorno al priapismo men-
tale impotente di un omino ridicolo 
gasato da un ego ipertrofico. 
Se foste padri, madri, nonne e 
nonni che hanno cura per la vita 
dei loro figli e nipoti, non ven-
dereste il loro futuro in cambio dei 
trenta denari di promesse virtuali. 
Se foste esseri umani degni di 
questo nome, avreste vergogna di 
tutto questo schifo. 

Uno scritto di Moni Ovadia
Se foste un musulmano, o un afri-
cano, o comunque un uomo dalla 
pelle scura, il pacchetto sicurezza 
non lo prendereste solo come 
l’ennesima sortita di un governo 
populista e conservatore, ecces-
siva ma tutto sommato veniale. 
Se foste un lavoratore che 
guadagna il pane per sé e per i 
suoi figli su un’impalcatura, l’an-
nacquamento delle leggi sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro non 
lo dimentichereste il giorno dopo 
per occuparvi di altro. 
Se foste migrante, il rinvio verso 
la condanna a morte, la fame o la 
schiavitù, non provocherebbe solo 
il sussulto di un’indignazione 
passeggera. 
Se foste ebreo sul serio, un 
politico xenofobo, razzista e mal-
vagio fino alla ferocia non vi 
sembrerebbe qualcuno da lusin-
gare solo perché si dichiara amico 
di Israele. 
Se foste un politico che ritiene il 
proprio impegno un servizio ai 
cittadini, fareste un’opposizione 

Odio gli indifferenti, Antonio Gramsci
Odio gli indifferenti. Credo che 
vivere voglia dire essere parti-
giani. Chi vive veramente non può 
non essere cittadino e partigiano. 
L’indifferenza è abulia, è paras-
sitismo, è vigliaccheria, non è vita. 
Perciò odio gli indifferenti.
L’indifferenza è il peso morto 
della storia. L’indifferenza opera 
potentemente nella storia. Opera 
passivamente, ma opera. È la fata-
lità; è ciò su cui non si può con-
tare; è ciò che sconvolge i pro-
grammi, che rovescia i piani 
meglio costruiti; è la materia bruta 
che strozza l’intelligenza. Ciò che 
succede, il male che si abbatte su 
tutti, avviene perché la massa de-
gli uomini abdica alla sua volontà, 

lascia promulgare le leggi che solo 
la rivolta potrà abrogare, lascia 
salire al potere uomini che poi 
solo un ammutinamento potrà 
rovesciare. [....]
Sono partigiano, vivo, sento nelle 
coscienze della mia parte già 
pulsare l’attività della città futura 
che la mia parte sta costruendo. E 
in essa la catena sociale non pesa 
su pochi, in essa ogni cosa che 
succede non è dovuta al caso, alla 
fatalità, ma è intelligente opera dei 
cittadini. Non c’è in essa nessuno 
che stia alla finestra a guardare 
mentre i pochi si sacrificano, si 
svenano. Vivo, sono partigiano. 
Perciò odio chi non parteggia, 
odio gli indifferenti”.
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