
Marzo  2010

PAGINA DEMOCRATICAPAGINA DEMOCRATICA
Giovani Democratici del MoliseGiovani Democratici del Molise

Federazione di CampobassoFederazione di Campobasso

http://giovanidemocraticicb.wordpress.comhttp://giovanidemocraticicb.wordpress.com

Libertà d'informazione
Viviamo nella società dell’informazione e dei 
media: controllarli significa condizionare le scelte e 
le opinioni dei cittadini.
In una regione piccola come il Molise, in cui manca 
un tessuto economico forte,  il ruolo del governo 
regionale e delle amministrazioni pubbliche è 
centrale e l'erogazione di finanziamenti è uno 
strumento  di fondamentale importanza. Se ci si 
aggiunge la volontà del centro-destra di estendere 
sempre più la sua sfera d'influenza sui cittadini 
molisani, ecco che si rischia che i media diventino 
solo la cassa di risonanza per il governo se  non c'è 
un sistema di norme che garantisce l'autonomia 
della stampa. D'altronde, la situazione italiana nel 
suo complesso non è migliore, ed il diritto/dovere 
di critica ogni giorno è più affievolito
Nel novembre di quest'anno è stata approvata una 
legge che regola i finanziamenti alla carta stampata 
locale! Tuttavia, sarebbe stato difficile approvare 
una legge peggiore!
Lascia sconcertati che nella legge non si menzioni 
mai il tema della tutela contrattuale del lavoro dei 
giornalisti e dei dipendenti dei giornali, i fondi 
vengono dati a prescindere da tutto ciò.
Il principale criterio per stilare la graduatoria dei 
beneficiari dei contributi regionali è l'anzianità del 
giornale (“testata .. edita da più tempo”), senza un 
minimo criterio meritocratico che premi la qualità, 
le copie vendute o altro, un criterio quasi 
“ereditario”.  Con buona pace della trasparenza poi, 
tutti i poteri relativi alla gestione delle procedure di 
concessione dei contribuiti vengono affidati al 
Presidente della Regione ed alla Giunta, senza un 
passaggio in Consiglio Regionale, come sarebbe 
necessario per materia di fondamentale importanza 
qual'è l'informazione.

Segue a pag. 7
Paolo De Chiara

Era il 1981. Enrico Berlinguer rilasciò un’ 
intervista ad Eugenio Scalfari per Repubblica. Da 
allora è cambiato poco. Anzi molto è peggiorato. I 
“partiti” continuano ad essere delle “macchine di 
potere”, dove il signorotto di turno li utilizza come 
un taxi personale. Per il proprio tornaconto. E’ 
utile rileggere le parole di Berlinguer. Perché sino a 
quando la “questione morale” non entrerà con 
forza nei partiti nazionali e locali continueremo a 
scrivere di gente disonesta e arrivista. Che pensa a 
tutto, tranne alla “res pubblica”.

Segue a pag. 4

La questione morale

Incertezze e caos nella sanità 
regionale

segue a pag. 2

Acqua privata: l'ultimo 
grande saccheggio 

Segue a pag 2

L’università di chi non si può 
permettere altro

Francesco Di Lucia

Immaginate uno studente universitario iscritto al 
primo anno, proveniente da una famiglia 
monoreddito, con il padre in mobilità o peggio 
ancora con lavoro precario. Un ragazzo che riceve 
un acconto di circa mille euro di borsa di studio, e 
che per un anno è costretto a stingere la cinghia 
perchè ha solo quelli per affitto, bollette e mensa 
universitaria, o che è talmente sfortunato da avere 
una casa di proprietà e si vede scavalcato nella 
graduatoria di assegnazione del contributo da figli 
di evasori fiscali che dichiarano zero al fisco.
Questo non è un ragazzo immaginario ma questa è 
la triste situazione di molti ragazzi che varcano per 
la prima volta la soglia del mondo universitario 
Molisano, e cioè di quei ragazzi più fortunati, 
perchè chi non può dopo il diploma non si iscrive 
neppure all'università.

 Segue a pag. 3



Antonio D'Alete

Il 10 febbraio è stata presentata, su 
iniziativa mia e di tutti i gruppi 
consiliari del centrosinistra pre-
senti in Consiglio, la proposta di 
legge regionale a difesa dell’acqua 
pubblica molisana. 
Intendiamo in questo modo dare 
seguito alla campagna di mobili-
tazione regionale che ha coinvolto 
anche in Molise moltissimi Sinda-
ci, centinaia di amministratori 
locali e migliaia di cittadini, contro 
l’art.15 del decreto legge 135 del 
2009 (Decreto Ronchi)  Il decreto si 
pone l’obiettivo concreto di priva-
tizzare i servizi pubblici locali, tra 
cui il servizio idrico, prevedendo 
l’obbligo di affidare la gestione dei 
servizi pubblici a rilevanza econo-
mica a favore di società costituite 
ed individuate mediante procedure 
competitive ad evidenza pubblica o, 
in alternativa, a società a parteci-
pazione mista pubblica e privata 
con capitale privato non inferiore al 
40%. Un progetto rozzo, ma chiaro: 
la svendita del patrimonio pub-
blico, la volontà di fare affari attra-
verso lo sfruttamento dei beni 
comuni, ovvero di quei beni di 
appartenenza collettiva.
L’acqua è l’ultimo grande bottino, 
l’ultimo grande saccheggio.  Una 
decisione agghiacciante che sot-
trarrà ai cittadini ed alla sovranità 
delle Regioni e dei Comuni la ge-
stione di un servizio pubblico 
essenziale di interesse generale, che 
riconosce l’acqua come bene natu-
rale e diritto umano universale, 
principio sancito anche dalle riso-
luzioni del Parlamento Europeo del 
2004 e del 2006, per consegnarlo, a 
partire dal 2011, agli interessi delle 
grandi multinazionali e farne un 
nuovo business per i privati,

Segue a pag. 3

Michele Petraroia

L’applicazione della legge 222/07 
per le regioni in deficit sanitario 
impone misure draconiane con 
tagli indiscriminati di posti letti, 
contrazioni di servizi e incremento 
delle imposizioni fiscali. Il Piano 
di Rientro Triennale del 27 marzo 
2007 firmato con lo Stato è fallito 
perché la Regione è stata incapace 
di raggiungere gli obiettivi di 
contenimento della spesa e conti-
nua a registrare un tendenziale in 
uscita superiore alla somma delle 
entrate costituita da trasferimenti 
centrali e tasse locali con IRAP e 
Addizionali tra le più alte d’Italia. 
Il Commissariamento deciso dal 
Governo con la nomina del 
Presidente della Giunta e del Sub-
Commissario Dott.ssa Isabella 
Mastrobuono obbliga ad assumere 
provvedimenti drastici e urgenti.
Per queste ragioni l’intero sistema 
sanitario regionale è in subbuglio 
e vive una fase di forte appren-
sione perché non c’è alcun con-
fronto trasparente in nessuna sede 
istituzionale che aiuti a capire 
come si sta approntando il nuovo 
Piano di Rientro. Agnone, 
Venafro, Larino ma anche Campo-
basso e le strutture accreditate 
private vivono nella più assoluta 
incertezza con crediti da riscuotere 
e impossibilità di programmare i 
propri assetti aziendali futuri fino 
a quando non saranno resi noti i 
contenuti del Piano Iorio-
Mastrobuono. Con solleciti scritti 
all’Assessore Passarelli e inter-
venti in Aula ho chiesto e ripro-
pongo pubblicamente un tavolo di 
confronto con le amministrazioni 
locali e gli operatori sanitari che 
permetta di definire gli ulteriori 
inasprimenti con trasparenza e 
collegialità. 

Auspico il rispetto della legge 
222/07 che ribadisce il ruolo 
delle Istituzioni in questo 
percorso e solo in casi di ritardi o 
omissioni lascia spazio a 
interventi commissariali assunti 
con atti monocratici non concor-
dati, improvvisi e duri. La sanità 
regionale è già percorsa da troppa 
confusione per la carenza di 
controlli sulle strutture private e 
per gli intrecci non chiari tra 
obiettivi di cura e finalità didat-
tiche con le tre Università che 
operano in Molise. C’è inoltre in 
queste settimane il singolare caso 
Huscher chiamato dalla Giunta 
Iorio a Isernia, assunto senza 
concorso pubblico ricorrendo alla 
clausola “ per chiara fama” con 
un contratto costosissimo per 
l’ASREM e di recente licenziato 
e riassunto presso l’Ospedale 
Veneziale con effetti disastrosi 
sull’ordinaria attività del reparto 
di Chirurgia. Non è possibile che 
in un capoluogo di Provincia i 
cittadini costretti a ricoverarsi 
per i propri malanni si ritrovano 
a vivere una situazione di indici-
bile caos per via dei contrasti 
insorti tra personale, medici e 
primario. Le gravi accuse che 
muove Huscher verso il Presi-
dente Iorio sono fondate ? E in 
tal caso perché nessun Organo o 
Autorità preposta muove un 
dito ?  Ad ogni modo la sanità 
pubblica molisana ha bisogno di 
stabilità e certezze ponendo fine 
a una gestione a tratti 
approssimata e familistica per 
assicurare le necessarie risposte 
ai nostri malati.

Acqua privata: l'ultimo 
grande saccheggio 
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Incertezze e caos nella sanità 
regionale
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Questa è la condizione dei più, 
dato che chi ha la possibilità 
fugge via dalla propria regione in 
cerca di Atenei più prestigiosi o di 
luoghi che danno più possibilità 
lavorative post laurea. 
Anche se spesso snobbato da 
facoltosi dell’ultima ora, il nostro 
ateneo non è assolutamente di 
serie B, anzi la qualità dei laureati 
non ha nulla da invidiare a quella 
di laureati in atenei di più antica 
tradizione. Purtroppo se in tempi 
passati il capitalismo sfrenato 
richiedeva tecnici di spessore, 
oggi il mercato dovendosi per 
forza di cose aprire alla "Green 
Economy" necessita di gente 
dotata di una formazione olistica. 
La nostra società non necessita 
più di figure professionali che 
siano in grado di far produrre 
sempre più merci, ma di gente 
capace di fare tutela ambientale, 
di affrontare grandi temi sociali e 
governare un mondo in pericolo.
La scelta dei ragazzi e dei loro 
genitori in favore di altre realtà è 
legata al fatto che il nostro ateneo 
è carente di tutto quell’indotto di 
sproni culturali che servono a 
allargare gli orizzonti mentali dei 
giovani. Il nostro ateneo spesso si 
riduce ad un esamificio che 
produce tecnici che dispongono di 
saperi settoriali elevati ma carenti 
da un punto di vista culturale più 
ampio e di approccio critico ai 
problemi. Questa carenza è dovu-
ta alla considerazione marginale 
che viene data alla vita associa-
tiva e culturale studentesca, infatti 
i fondi per le attività culturali 
proposte da studenti vengono 
distribuiti col contagocce. 
Quindi è evidente che chi può 
cerca di dare ai propri figli più 
opportunità.

Chi resta deve accontentarsi, deve 
accettare di vivere solo una parte 
della vita universitaria, consape-
vole del fatto che gli unici luoghi 
di aggregazione studentesca sono 
pub e discoteche. 
Come se non bastasse, in Molise 
gli studenti meno abbienti devono 
tenere in considerazione la 
possibilità di non disporre di borse 
di studio dato che da noi solo il 30 
% degli aventi diritto percepisce 
benefici finanziari. Infatti l'ESU 
ente per il diritto allo studio viene 
sottofinanziato ogni anno dalla 
Regione e riesce ad assicurare 
esclusivamente il servizio mensa e 
coprire parte delle borse, trala-
sciando trasporti, libri di testo e 
investimenti per gli alloggi. A 
peggiorare la situazione da l'anno 
scorso sull'università Italiana si sta 
abbattendo la scure del Ministro 
Gelmini che con i suoi 
provvedimenti ha determinato nel 
2009 un aumento delle tasse 
universitarie e per il 2010 una 
riduzione dei fondi destinati alle 
visite didattiche (30000€), al 
rimborso tasse (160000€), ai 
contratti part-time per studenti 
(47000€) e ai servizi di biblioteca 
(172000€).
Non è oro tutto quello che sembra 
luccicare, dietro i lustrini della 
nostra Università c'è sempre più 
una condizione di vita degli stu-
denti precaria che rispecchia quel-
la dei ceti bassi della nostra socie-
tà. Noi studenti Molisani, nono-
stante tutto, ci impegnamo e ci 
impegneremo nel nostro percorso 
formativo con la rabbia e la 
determinazione di chi sa che 
l'università è l'unico mezzo che 
può far da acensore sociale.

Politica regionale

 Segue dalla prima
L'università di chi non si può permettere altro

Segue da pag. 2

sottoponendolo alle regole del mer-
cato e del profitto.  Una vera e pro-
pria svendita senza precedenti, che 
colpirà tutti, persino le espe-rienze 
migliori di gestione pubblica. 
L’Italia inspiegabilmente si accinge 
a fare quello che è già stato 
provato in passato in altri Paesi 
europei, come la Francia, e che 
oggi, pentiti, tornano ad un sistema 
interamente pubblico. Ma espe-
rienze simili profondamente nega-
tive non sono mancate neppure in 
Italia, Agrigento ed Arezzo solo 
per fare alcuni esempi, comuni nei 
quali le multinazionali chia-mate a 
gestire il servizio idrico so-no 
riuscite nel ‘miracoloso’ risul-tato 
di aumentare la tassa per i cit-
tadini di oltre il 300% ed azzerare 
gli investimenti per migliorare le 
infrastrutture! In cambio le 
comunità hanno ottenuto anche un 
considerevole peggioramento della 
qualità del servizio. 
Sono queste le ragioni alla base 
della proposta di modifica della 
legge istitutiva della società Molise 
Acque (L.R. n°37 del 1999) che 
abbiamo presentato in Consiglio. 
Un’iniziativa che nasce anche dalla 
grande mobilitazione dei Sindaci e 
dei Consigli Comunali molisani 
che in queste settimane hanno 
discusso e dibattuto, approvato 
mozioni ed ordini del giorno a di-
fesa dell’acqua pubblica. In questo 
modo, attraverso un coinvolgi-
mento collettivo delle Istituzioni e 
dei cittadini, anche nella nostra 
regione garantiremo il principio 
fondamentale dell’acqua come be-
ne pubblico essenziale e non com-
merciabile. Attorno alle false dico-
tomie pubblico-privato, non sono 
più accettabili doppiezze e  ipocri-
sie, serve invece affermare definiti-
vamente che un bene pubblico è 
pubblico se è gestito da un sogget-
to formalmente e sostanzialmente 
pubblico, nell’interesse esclusivo 
della collettività.
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 In Molise, infatti, si va avanti solo 
con il merito e la professionalità. 
Chi non merita, e non la pensa 
come loro, è tagliato fuori. Ma “la 
questione morale non si esaurisce 
nel fatto che, essendoci dei ladri, 
dei corrotti, dei concussori in alte 
sfere della politica e 
dell'amministrazione, bisogna 
scovarli, bisogna denunciarli e 
bisogna metterli in galera. La 
questione morale, nell'Italia d'oggi, 
fa tutt'uno con l'occupazione dello 
stato da parte dei partiti 
governativi e delle loro correnti, fa 
tutt'uno con la guerra per bande, fa 
tutt'uno con la concezione della 
politica e con i metodi di governo 
di costoro, che vanno 
semplicemente abbandonati e 
superati. Ecco perché dico che la 
questione morale è il centro del 
problema italiano. Ecco perché gli 
altri partiti possono provare 
d'essere forze di serio 
rinnovamento soltanto se 
aggrediscono in pieno la questione 
morale andando alle sue cause 
politiche. [...] Quel che deve 
interessare veramente è la sorte del 
paese. Se si continua in questo 
modo, in Italia la democrazia 
rischia di restringersi, non di 
allargarsi e svilupparsi; rischia di 
soffocare in una palude”. Il Molise, 
essendo un’isola beata e felice, 
senza nemmeno le infiltrazioni 
malavitose, non correrà alcun 
rischio (“Il nostro – scrisse qualche 
tempo fa Gianfranco Vitagliano, 
assessore regionale - è un popolo 
di timorati di Dio, lontano dal 
disprezzo delle regole e legato agli 
uomini della sicurezza pubblica da 
rispetto, affetto e riconoscenza… 
Che senso ha citare pochi beni 
confiscati a qualche delinquente 
non regionale? Ce ne sono a iosa 
in tutte le regioni). Qui c’è un 
intero popolo “di timorati”. Chissà, 
però, qual è il loro Dio. Almeno 
sapranno a chi appellarsi quando 
l’isolotto sprofonderà nella palude

4 Giovani Democratici Campobasso  –    giovanidemocraticicb.wordpress.com 

Politica

che si fa dello Stato, delle sopraf-
fazioni, dei favoritismi, delle 
discriminazioni. Ma gran parte di 
loro è sotto ricatto. Hanno rice-
vuto vantaggi (magari dovuti, ma 
ottenuti solo attraverso i canali dei 
partiti e delle loro correnti) o 
sperano di riceverne, o temono di 
non riceverne più”. Il Molise, 
come ancora dicono in molti, è un’ 
isola felice. Questi ragionamenti 
non ci appartengono. “I partiti 
debbono, come dice la nostra 
Costituzione, concorrere alla for-
mazione della volontà politica del-
la nazione; e ciò possono farlo non 
occupando pezzi sempre più larghi 
di Stato, sempre più numerosi 
centri di potere in ogni campo, ma 
interpretando le grandi correnti di 
opinione, organizzando le aspi-
razioni del popolo, controllando 
democraticamente l'operato delle 
istituzioni”. Anche noi “pensiamo 
che il privilegio vada combattuto e 
distrutto ovunque si annidi, che i 
poveri e gli emarginati, gli 
svantaggiati, vadano difesi, e gli 
vada data voce e possibilità 
concreta di contare nelle decisioni 
e di cambiare le proprie con-
dizioni, che certi bisogni sociali e 
umani oggi ignorati vadano 
soddisfatti con priorità rispetto ad 
altri, che la professionalità e il 
merito vadano premiati, che la 
partecipazione di ogni cittadino e 
di ogni cittadina alla cosa pubblica 
debba essere assicurata”.

Ma esiste una “questione morale” 
anche per il Molise? Ecco cosa 
diceva Berlinguer: “I partiti hanno 
occupato lo Stato e tutte le sue 
istituzioni, a partire dal governo. 
Hanno occupato gli enti locali, gli 
enti di previdenza, le banche, le 
aziende pubbliche, gli istituti 
culturali, gli ospedali, le univer-
sità, la Rai TV, alcuni grandi 
giornali”. Ci sono mica cose simili 
in questa piccola ma sfortunatis-
sima Regione? Mica è finita qui. 
Vediamo: “Per esempio, oggi c'è il 
pericolo che il maggior quotidiano 
italiano, il Corriere della Sera, 
cada in mano di questo o quel 
partito o di una sua corrente, ma 
noi impediremo che un grande 
organo di stampa come il Corriere 
faccia una così brutta fine”. Lo 
hanno impedito i suoi delfini? 
“Insomma, tutto è già lottizzato e 
spartito o si vorrebbe lottizzare e 
spartire. E il risultato è dram-
matico. Tutte le "operazioni" che 
le diverse istituzioni e i loro 
attuali dirigenti sono chiamati a 
compiere vengono viste prevalen-
temente in funzione dell'interesse 
del partito o della corrente o del 
clan cui si deve la carica.
Un credito bancario viene conces-
so se è utile a questo fine, se 
procura vantaggi e rapporti di 
clientela; un'autorizzazione ammi-
nistrativa viene data, un appalto 
viene aggiudicato, una cattedra 
viene assegnata, un'attrezzatura di 
laboratorio viene finanziata, se i 
beneficiari fanno atto di fedeltà al 
partito che procura quei vantaggi, 
anche quando si tratta soltanto di 
riconoscimenti dovuti”. In Molise 
tutto ciò non accade. Da noi si 
conducono le Operazioni Verità. 
Annunciate dal Governatore 
Michele Iorio. Però “molti italiani 
- secondo Berlinguer - si accor-
gono benissimo del mercimonio

Segue dalla prima
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In Germania sono stati condotti 
degli studi sull’esposizione alle 
deboli dosi di radioattività  delle 
persone che vivono intorno alle 
installazioni nucleari. In un raggio 
di 5 chilometri dalle centrali , i 
livelli di malattia sono 4 volte su-
periori alla media. Tra gli abitanti 
in zone intorno alle centrali nuclea-
ri ci sono tassi relativamente alti di 
leucemia e altri tumori.
Le centrali nucleari producono an-
che scorie. Sono rifiuti tossici che 
per non fare più danni all’uomo e 
all’ambiente hanno bisogno di 
tempo: dalle centinaia ai milioni di 
anni, a seconda del tipo. Così, un 
po’ si conservano nelle centrali, un 
po’ sottoterra,  ma anche da qual-
che altra parte sempre provvisoria-
mente in attesa di trovare un luogo 
definitivo, dove geologia ed esseri 
umani non si possano ribellare.
La centrale nucleare è prima di 
tutto una centrale termica: si pro-
duce calore e solo una parte di 
questo calore è trasformata in elet-
tricità. Ma al posto di contare 
l’elettricità si conta il calore che è 
3 volte maggiore e si gonfia così 
l’importanza del nucleare nelle 
statistiche.
I Paesi che hanno un consumo 
maggiore di petrolio e le più grandi 
emissioni di gas serra sono gli 
stessi Paesi che hanno il nucleare.
Le centrali nucleari producono 
sempre alla massima potenza; una 
volta partita la reazione nucleare 
non si può fermare. E l’energia ha 
una caratteristica tutta sua: non si 
conserva. Quindi se si produce si 
deve consumare. Come?  
Stimolando la domanda.  Si tratta 
di un modello che induce al consu-
mo: non c’è bisogno di economiz-
zare perché esiste tanta energia da 
sprecare.
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E non basterà mai, perché aumen-
teranno i consumi e si dovranno 
costruire altre centrali.
Le centrali nucleari stanno 
funzionando con l’uranio delle 
testate nucleari che prima o poi 
finirà. Così  bisogna mettere le 
mani sui giacimenti, in Niger ad 
esempio. Dopo l’estrazione o l’ 
acquisto sul mercato dell’ uranio, 
quest’ultimo necessita una ulte-
riore e costosa trasformazione: 
l’arricchimento. Successivamente 
ci sarà da fabbricare il combu-
stibile per le centrali. Per tutto ciò 
occorrono enormi investimenti: 
fare tutto in casa (con enormi in-
vestimenti appunto) o comperare 
tutto fuori? Nell’ultimo caso non 
si ha possibilità di fissare nessun 
prezzo dell’energia. E la nostra 
indipendenza energetica?
Il risparmio energetico e l’ef-
ficienza energetica sono una fonte 
energetica. Una diminuzione dei 
consumi, attraverso l’elimi-na-
zione degli sprechi,  riduce il fab-
bisogno di energia e libera denaro 
che può essere investito per lo 
sviluppo delle fonti rinnovabili. 
Così si avvierebbe un circuito 
virtuoso dell’economia e dell’oc-
cupazione direttamente propor-
zionale alla riduzione dell’ impat-
to ambientale legato al consumo 
di fonti fossili; si avrebbe una 
crescita economica,  un migliora-
mento delle condizioni di vita e 
un miglioramento delle 
condizioni ambientali. 

Enegia Nucleare: costi, rischi ed impatto ambientale inaccettabili
Ismaele Fusco

L’essere umano consuma energia. 
Ma quanta gliene occorre? 
Secondo alcuni calcoli la potenza 
del consumo medio complessivo 
per ogni individuo arriva a 
1000w. Nel nostro modello di 
economia si arriva a calcolarne 
5000.
Era il 1953 quando si decise di 
sottrarre l’atomo al controllo solo 
militare e usarlo per fare l’ 
elettricità. Andò  bene per molti 
anni, poi successe quello che non 
doveva succedere: gli incidenti. E 
ne succedono molti ancora! An-
che  nella vicina Francia tanto per 
fare un esempio. Infatti in questo 
Paese si verificano mediamente 
un incidente ogni 3 giorni con  
livello di rischio “accettabile”. 
Poi  normalmente ci sono  emis-
sioni radioattive autorizzate, cioè 
nella norma, tutti i giorni. I gas 
radioattivi delle centrali  possono 
essere così scaricati legalmente 
nell’ambiente.
Molti esperti ci rassicurano 
dicendo che sono piccoli incidenti 
(che causano inquinamento delle 
falde acquifere, dell’aria e del 
suolo) e che siamo a livelli di 
rischio accettabili. Accettabile, in 
realtà, vuol dire un certo numero 
di morti per un tot mila abitanti 
legati al rischio delle centrali, 
delle scorie o delle miniere d’ 
uranio: è un criterio economico in 
funzione degli interessi rispetto ai 
danni sanitari. Ma è chiaro che 
non è una scelta democratica, è 
una scelta di esperti che sono 
riusciti a far credere alle persone 
che il limite è il limite del non 
rischio; e questo è totalmente 
falso.  
Serve molta acqua per raffreddare 
le centrali.
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aumento degli stessi sul sociale e 
che pesano in modo insostenibile 
sulle famiglie.
Nel nostro Partito deve, quindi, 
contare la persona ma anche la 
democrazia al fine del decidere e 
della partecipazione dove un PD 
forte può solo che generare, con il 
giusto equilibrio tra etica e tecnica, 
una nuova forza di governo da 
contrapporre al centrodestra che 
vede quale parte centrale della loro 
politica solo l’interesse personale.
Per contrastare questo modo 
individualistico di fare appunto 
politica, vi è la necessità nel PD di 
quella forza di pensiero che 
proviene dalla componente 
cattolico-democratica, che non 
vuole assolutamente primeggiare o 
rivendicare una sorta di superiorità 
rispetto alle altre componenti, ma 
al contrario rafforzare quella scelta 
di unire varie correnti di destra e di 
sinistra, sensibilità e storie diverse 
e collegarle insieme una volta per 
tutte, dove il tema della 
costruzione della democrazia possa 
passare attraverso l’allargamento e 
la condivisione. 
Questo è il processo di crescita 
dove tutti dovremmo essere 
fortemente impegnati, con un PD 
strumento in grado di risvegliare 
quella passione civile, e la voglia 
di tanti, per quelle scelte necessarie 
a costruire un futuro nuovo e 
condiviso.
Impegnarsi per affermare una rin-
novata cultura, basata sulla lega-
lità, significa rafforzarsi nelle 
radici della democrazia e contra-
stare il declino morale e civile in 
uso oggi nella nostra Regione, 
finalizzando l’azione politica alla 
salvaguardia del bene comune e 
della libertà. 
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Quella libertà che spesso è 
prigioniera dell’egoismo indivi-
dualista che ne deturpa il signi-
ficato ed il suo contenuto.
Libertà dalle ingiustizie, dalle 
disuguaglianze, dalla povertà, di 
partecipazione, di informazione, 
di opportunità soprattutto per i 
giovani e per le donne che in 
questo Regione sono ancora 
troppo lontane da una effettiva 
parità di genere, una libertà – 
insomma – nutrita di diritti ai 
quali devono necessariamente 
corrispondere dei doveri, altri-
menti non si costruirà mai nulla 
di duraturo e maturo.
A chiusura di quanto sopra, non 
posso che aggiungere un invito a 
tutto il centrosinistra: non lascia-
mo nelle mani del centrodestra 
l’esclusività della rappresentanza 
dei valori cattolici e del rapporto 
con la chiesa italiana, ma 
poniamoci come PD al servizio di 
tutti quei cattolici che hanno a 
cuore le persone, la famiglia, la 
legalità ed il futuro.

Riflessioni sul Partito Democratico
Costanza Carriero

A distanza di quasi 3 anni dalla 
nascita del PD mi chiedo, così 
come molti, a cosa serve il PD?
Le risposte sono tante, molteplici 
ed articolate.
Sicuramente questo Partito serve 
per ridare un equilibrio mancante 
da tempo, in una società pronta 
all’implosione, e per fare questo è 
necessario che il PD si occupi 
principalmente delle basi fonda-
mentali della società stessa, quali 
la persona e la famiglia.
Sembra semplicistico restringere 
in due sole parole il concetto, ma 
se le analizziamo ci accorgeremo 
di quanto semplicistico non sia.
La persona: intesa come bambino, 
come ragazzo che studia, come 
giovane che vuole realizzarsi nel 
lavoro, come colei che vuole 
mettere su famiglia e dare un 
senso compiuto al futuro.
La famiglia: nella sua rappre-
sentazione classica, quale nucleo 
della società e come investimento 
di essa, ma anche come comunità 
che riesce a produrre futuro 
rendendo agile, coraggiosa, aper-
ta, disponibile, mobile, animata 
quella voglia di crescere e di 
conoscere.
In poche parole abbiamo descritto 
tutto un mondo che si snoda attra-
verso di esse, passando dall’ 
amore al lavoro ed al futuro. 
Sintesi e voglia di essere prota-
gonisti.
Per realizzare tutto questo è nato 
il Partito Democratico.
Oggi, politicamente parlando, 
viviamo con tante preoc-
cupazioni, non ultima la liberaliz-
zazione dei servizi che non 
produce migliorie e diminuzione 
dei costi, ma al contrario genera  
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I padri costituenti avevano ben 
chiaro quanto fosse importante il 
diritto di critica dei giornalisti e 
quale fosse il ruolo della libera 
stampa in una democrazia vera.
In uno stato democratico i politici 
accettano le critiche che gli 
vengono mosse dai giornali e 
magari cercano di smentirle con i 
fatti.  L’attuale governo Iorio cerca 
un'altra strada, quella del tentativo 
di intimidazione, perché solo così 
può essere definita la scelta della 
Regione di condurre un'azione 
legale risarcitoria contro dei 
giornali e dei giornalisti (delibera 
di giunta regionale n.199 del 2009) 
sulla scorta dell'equazione Iorio 
uguale regione Molise, così che 
criticando le scelte dell'uomo 
politico si delegittima anche 
l’istituzione. Se c'era qualcosa di 
offensivo in qualche articolo ci 
sarebbe stata la possibilità di 
procedere legalmente in maniera 
personale, qui invece si è scelto di 
mettere il bavaglio ai giornalisti 
che esprimano delle valutazioni 
critiche sull'operato politico di 
alcuni amministratori pubblici. La 
denuncia della regione non è  
rivolta solo al giornale che ha 
scritto gli articoli contro il 
presidente Iorio ma anche alla 
testata molisana del TGR, 
precedentemente diffidata 
dall’inserire nella rassegna stampa 
i titoli di quel giornale ritenuti 
offensivi, come se ci dovesse 
essere quindi un esame preventivo: 
“questo sì, questo no”.
Non entriamo nel merito 
dell'azione legale, dove la legge 
farà il suo corso e stabilirà la 
verità, il punto fondamentale per la 
nostra democrazia in questa 
vicenda è nella limitazione del 
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diritto di critica e di satira, 
nell'equazione amministratore 
uguale ente amministrato in quel 
momento, nella censura, nella 
volontà di creare un precedente 
che metta a sopire ogni 
opposizione, quando invece in 
una democrazia la stampa deve 
essere forte e deve poter essere 
critica, deve poter essere un 
potere indipendente, nella 
consapevolezza che un 
amministratore potrà dimostrare 
con i fatti la bontà della sua 
azione politica.
Allo stesso filone appartiene 
l'interrogazione presentata alla 
Commissione parlamentare di 
vigilanza sulla RAI dal Senatore 
PDL Ulisse Di Giacomo, con lo 
scopo di delegittimare il TGR del 
Molise ed i suoi giornalisti.
Ancora una volta è venuta fuori la 
volontà di distribuire denaro 
pubblico per avere i favori del 
maggior numero possibile di 
elettori, invece che premiare il 
merito o sostenere un settore.  Si 
cerca di ridurre i mezzi di 
informazione a mezzi di 
propaganda, si utilizzano i fondi 
pubblici per creare una cassa di 
risonanza per i potenti di turno e 
non per liberare la stampa dai 
condizionamenti degli intrecci 
economia-politica.

Libertà d'informazione
Segue dalla prima

La legge non prevede alcun 
intervento a favore dei quotidiani 
online, forse ritenuti troppo 
indipendenti, una dimostrazione 
dell' anacronismo di questa 
Giunta e della sua volontà di 
accaparrarsi i favori degli elettori 
piuttosto che di intervenire per 
sostenere il settore. L’utilizzo di 
internet, sta cambiando il modo di 
informarsi nel Paese. 
Bisognerebbe incentivare, e non 
abbandonare, coloro che fanno 
informazione via web, in modo 
che  si possa espandere davvero a 
tutti, ottenendo cosi una pluralità 
di informazione, magari 
intervenendo anche per estendere 
le coperture della banda larga e 
del wifi. 
L'altra assoluta mancanza di 
questa legge è il fatto che non si 
sia voluto intervenire per normare 
gli interventi in favore delle 
emittenti televisive e 
radiofoniche, come sarebbe stato 
necessario per dare un sostegno 
agli imprenditori e renderli liberi, 
invece di lasciare tutto nella 
situazione  attuale di confusione e 
di dipendenza dalle decisioni 
della Giunta.
Per il 2010 poi, lo stanziamento 
in bilancio per finanziare la legge 
sarà straordinario! Con un 
emendamento della Giunta infatti 
il finanziamento della legge è 
stato portato a 900.000 euro,  
quando invece la legge per il 
2009 prevedeva uno stanziamento 
di 300.000 euro.
L’art. 21 della Costituzione recita: 
“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 [...]”.
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