
Acceso il dibattito sul rapporto tra la democrazia e-
mergente, nuove libertà e web. Il primo ad interve-
nire Valerio Pisaniello, con la sua riflessione sulla
giornata degli indignatos, tutti coloro che sono ai
margini del mondo e lottano per recuperare un'i-
dentità esistenziale prima che lavorativa andata or-
mai perduta. L'officina delle idee ha dato una gran-
de opportunità per soffermarsi sulla piaga della di-
soccupazione giovanile che ha raggiunto un tasso a
dir poco allarmante. 
Non si può parlare più di fuga dei cervelli ma di ve-
ra e propria perdita di cervelli e il Pd artefice del suo
stesso stravolgimento deve farsi portavoce di nuove
direttive e della costruzione di una nuova sfida poli-
tica. Ha posto diversi interrogativi Franco Genzale
sulla questione della libertà dell'individuo, chimera
perseguita per anni e ora che pensiamo di essere li-
beri forse nella sostanza non lo siamo davvero. A tal
riguardo Internet costituisce una continua minaccia

rendendoci molto più fragili. Massimiliano Man-
fredi ha contestualizzato il problema nell'ambito del
quadro attuale che vede un Meridione sempre più pe-
nalizzato da un governo disinteressato alla gestione
reale del nostro Paese. 
Questa cornice devastante deve dare la spinta al Pd
per ritrovare l'antico spirito comunicativo di una vol-
ta. In concreto cosa fa il partito democratico contro
questa legge elettorale? 
"C'è una consapevolezza nuova in questa fase- ha ri-
sposto Francesco Verducci- che è quella di sapere che
nessuno può bastare a se stesso. Per questo servono
alleanze sociali. C'è necessità di risvegliarsi e dare vo-
ce a coloro che hanno idee di cambiamento per ri-
sollevare le sorti del meridione e del mondo intero".
In un discorso prettamente economico la scelta del
taglio lineare di Tremonti non può che danneggiare
il nostro territorio su cui bisognerebbe invece inve-
stire le risorse nazionali. 

BAGNOLI - Il tema è di quelli davvero intriganti  che
coniuga tutto il malessere italiano e, attraversando-
lo, cerca risposte. Difficili, ma non impossibili da
darsi. Su « Ricostruire l’Italia, rinnovare il Pd»,
sollecitati da Giustino Fabrizio, responsabile della re-
dazione napoletana di Repubblica, si confrontano a
tutto campo Enzo Amendola, segretario regionale
del Pd e Nicola Zingaretti, presidente della Provin-
cia di Roma ed esponente di rilievo del partito de-
mocratico. E’ Franco Vittoria a presentare gli ospi-
ti in questa chiesa sconsacrata dell’Alta Irpinia, as-
surta a simbolo di grande politica in questa metà di
ottobre. 
Gli echi della manifestazione romana degli indigna-
ti giungono nell’ameno paesaggio
irpino e il capo dell’Officina coglie
la palla al balzo per attualizzare
il suo dire, parlando di «nuovo
cantiere da aprire», «supera-
mento di vecchi steccati», di da-
re «esempi di comportamento»
perchè «la politica ridiventi il
luogo della sfida alta ai proble-
mi di un paese dilaniato da un
berlusconismo, negazione dei
valori». E allora per Vittoria è
necessario dare spazio alla
speranza e voce alle persone,
ai giovani soprattutto, perchè
in «questo paese abbiamo bi-
sogno di pensiero lungo, ma
anche di braccia e di gambe
per costruire una comunità
di cittadini». Certo risponde
Enzo Amendola, ma «questi obiet-
tivi si raggiungono se c’è la cultura e la passione po-
litica». Da questo punto di vista il Pd si sta liberan-
do da alcuni pesi che ne hanno ridimensionato la
spinta. E il segretario regionale del Pd campano sot-
tolinea come il momento che si vive registri una
grande rivoluzione epocale, «la rivoluzione demo-
cratica nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo».
Attenti, però, avverte Amendola: occorre gestire con
acume e grande consapevolezza il fatto che «ritorna
la vocazione nazionale, rispetto alle spinte seces-

sionistiche del settentrione». Si tratta di questioni
che non possono essere sottovalutate ma che devo-
no produrre testimonianze positive. Di qui, dice A-
mendola: «Ci vuole una classe dirigente che come
nella grandi democrazie, ricostruisca il Paese. Per
farlo bisogna far lavorare chi ha voglia di farlo. Non
è solo una questione di età, ma anche di nuove e-
nergie». Di matrice prettamente sociale il discorso di
Nicola Zingaretti, che dalla sua posizione “privile-
giata” ha la possibilità di studiare il fenomeno delle
reazioni popolari, indubbiamente valide dal punto
di vista ideologico ma discutibili sul profilo etico
considerando l’approccio violento di alcune mani-
festazioni. “E’ evidente- ha commentato il politico di
Roma- che siamo testimoni di un movimento globa-

le. Una generazione che si rende con-
to che la pro-
pria vita è
rovinata.
Questa ge-
nerazione
avrà come
condiziona-
mento quel-
lo che si è
bruciato og-
gi”. Avverte
l’esigenza di
porsi come
proposta vin-
cente e co-
struttiva nei
confronti di u-
na destra che
non ha un vali-
do programma

di governo ed avanza
l’ipotesi concreta di avviare l’animazione di una se-
ria alternativa, “ Dobbiamo innovare e mettere in-
sieme idee- ha insistito Zingaretti- non dobbiamo
mai dare la sensazione che non c’è nulla da fare con-
tro la destra”.  Da attento osservatore della realtà
giovanile ha denunciato: “Vedo nel nostro popolo un
grande malessere dovuto alla sensazione di non co-
gliere il bandolo della matassa” E’ necessario tornare

a far di nuovo politica alla vecchia maniera, nelle stra-
de e non solo nei convegni altrimenti si corre il se-
rio rischio di andare incontro alla minaccia del con-
servatorismo e della subalternità. E’ un paradosso
che la sinistra storicamente progressista si presenti
oggi con programmi reazionarii in cui i giovani da
sempre presenti nel movimento si allontanano in-

dignati non solo dal partito ma dal Paese addirittu-
ra.  In concreto suggerisce Zingaretti di “ costruire un
nuovo pensiero riformista innovando soprattutto le
parole”. E in merito a un discorso più economico
avverte l’esigenza di “ togliere a chi ha troppo e da-
re a chi ha poco”. Nell’ottica della costruzione di un
nuovo europeismo.  Leggendo la situazione italiana
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Amendola: ci vuole una classe dirigente per ricostruire l’Italia oltre il berlusconismo 

Il confronto tra il segretario regionale del Pd e il presidente della Provincia di Roma 

Zingaretti: occorre costruire
un nuovo pensiero riformista 
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Momenti della terza giornataMomenti della terza giornata

Gesto di solidarietà del sindacoChieffo che consegna al presiden-te della provincia di Roma Zinga-retti istanza Rogata.Il Sindaco Chieffo consegna al pre-
sidente della provincia di Roma Ni-
cola Zingaretti l’istanza di Ferdi-
nando Rogata, cittadino di Bagnoli
Irpino e padre di Carmina, giovane
donna affetta da disabilità fisica e
psichica ed ospitata da oltre 22 anni
dall’Istituto “Eugenio Litta” di Grot-
ta Ferrata (prov. Roma), che rischia di essere sfrattata per

i tagli alla sanità.

E i giovani sono pronti alla nuova 
sfida della «democrazia emergente»

Un gesto di solidarietà 
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spiega: “ Il berlusconismo ha se-
minato nel nostro paese un’idea
individualista del partito persona-
le...noi dobbiamo rifondare una
piccola scommessa e cioè un’idea
che nella politica bisogna attivare

una rivoluzione culturale. Colletti-
vamente bisogna ottenere dei ri-
sultati. La politica deve avere come
modello dell’agire il coinvolgi-
mento di una squadra. Credo che
il centrosinistra ora dovrebbe pen-

sare dalle elezioni in poi la figura
del candidato premier per lanciare
una grande alleanza costituente
che metta insieme tutte le opposi-
zioni. E’ realista nella sua disami-
na globale: 
“ Non possiamo dire che quando
governeremo noi saranno risolti i
problemi, no. Prenderemmo solo
in giro gli italiani- continua con
schiettezza- ma da lì lavorare per
costruire una nuova alleanza che ci
faccia risalire la china per far u-
scire l’Italia da questa situazione
catastrofica”. Sulla probabile ri-
candidatura a maggio di Berlu-
sconi ammette:  “Sono convinto
che se si va al voto a maggio si can-
dida lui e qui ci vuole un’emer-
genza democratica della risposta.
Palmiro Togliatti la svolta di Saler-
no la fa dopo la caduta del fasci-
smo. I processi politici nascono, si
sviluppano anche quando danno
una risposta al problema che si po-
ne. Il problema di questo momen-
to è mandare a casa Berlusconi e
dopo moneti di tragedia finalmente
vedo un partito che matura anche
con l’atto di ieri in Parlamento. In
relazione agli ultimi eventi in Par-
lamento ha dichiarato: “ Io credo
che quanto avvenuto ieri collochi le
forze di opposizione in un’area
nuova e inedita, questo dovrebbe
rafforzare le forze di opposizione”.
Bisogna agire compatti, in un la-
voro collettivo e sinergico che mi-
ri alla ridefinizione di un partito
non diviso più in partitini ma uni-
tario e permeato di una rivoluzio-
ne culturale che possa risollevare
le sorti dell’Italia intera.  Nella sua
analisi, anche storica, Zingaretti
ha evidenziato come “la destra da-
quando governa negli ultimi anni
ha chiesto voti nel nome del fede-
ralismo ma in realtà ha avuto per
tre anni un atteggiamento che ha
visto gli enti locali come un pro-
blema, è questo il paradosso. Ha
proposto di proposito una soluzio-
ne scegliendo i punti fondamenta-
li del paese distruggendoli”. Riso-
luto sulle strategie da adottare con-
clude: “Non dobbiamo essere pi-
gri quando governiamo la cosa
pubblica. Noi che siamo troppo
concentrati sugli schemini dell’Udc
e con Vendola bisogna realizzare
un migliore governo della cosa pub-
blica spostando il baricentro da noi
stessi a quei diritti che sono nega-
ti e molto importanti. Una classe
politica meno ossessionata dall’io
e più orientata verso la collettività”.
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Intensa e tagliente l’analisi sto-
rica di Nicola Zingaretti che
ha denunciato lo stallo della
nostra situazione politica in
cui i giovani di sinistra vanno
incontro al rischio del conser-
vatorismo e della subalternità
scegliendo spesso antietici e
violenti metodi nella loro ri-
sposta ai problemi del Paese

BAGNOLI - Parte in quarta Bruno Gambardella che
nel moderare il confronto sul tema «Comunità, diritti,
persona» mette subito il dito nella piaga: « I tempi oggi
ci pongono una visione più generale di come è cambia-
to il concetto di comunità. Non più vecchi slogan ma ac-
quisizione del reale cambiamento  dell’uomo nella co-
munità». 
Ma come, si chiede Anna Petrone, consigliere regiona-
le del Pd, membro della commissione sanità, «se  si è in
una  fase dove i diritti sono azzerati – quando si taglia-
no i fondi si tagliano i diritti . Il problema è che il nostro
partito non sta facendo nulla su queste approfondite di-

scussioni.  Una manifestazione come questa poteva es-
sere utile per definire una strategia da portare in Parla-
mento. Invece , malati di correntismo, ci siamo indebo-
liti. E questo vale ancora di più a livello regionale».
Caustico, per certi aspetti provocatorio, il contributo of-
ferto da Gerardo Adiglietti. Preso atto della positività del-
l’iniziativa di Vittoria, egli ha manifestato il suo stato di
disagio con questa espressione: «Se avessi potuto scegliere
starei stato con gli indignati», non sottacendo il clima del-
le conquiste giovanili nelle piazze sul finire degli anni Ses-
santa. Adiglietti, in modo problematico si chiede e chie-
de agli interlocutori: « Quali sono i diritti che oggi i gio-
vani chiedono per essere tutelati. Noi  non lo sappia-
mo». Semplice autocritica? No perchè Adiglietti coniu-
ga il disagio con quanto sta accadendo all’Irisbus: «E’ u-
na  vicenda  che nega valori e premia  l’assenza di un go-
verno incapace di tutelare diritti  perché non  ha l’auto-
revolezza».
Sulla negazione dei diritti all’istruzione si sofferma Ro-
sanna Repole, puntando l’indice contro il governo re-
gionale e nazionale. «La regione Campania e la provin-
cia di Avellino hanno subito un vero e proprio processo
di razionalizzazione nell’istruzione. Il governo ha de-
cretato che gli istituti scolastici con meno di trecento alunni
non hanno diritto ad un dirigente scolastico stabile. Que-
sto significa che gran parte degli istituti dell’alta irpinia

non hanno più una stabilità.
Il sindaco di Avellino, Pino Galasso, si compiace  della
manifestazione che segna un interessante « ritorno al-
la politica». Poi entra nel vivo del problema afferman-
do: «Il diritto al lavoro e alla salute viene minato con la
chiusura degli ospedali.  Napoli trova gli escamotage per
dare posto ai rifiuti in Irpinia. Il Comune di Avellino ha
subito tagli notevoli per quanto riguarda i trasferimenti
statali. Con la manovra finanziaria abbiamo ulteriori ta-
gli.  Nei piani di zona ci sono degli operatori che non per-
cepiscono stipendi da mesi e tuttavia continuano la pro-
pria attività per dovere di moralità. Ecco perchè chiedo

al mio partito, al Pd, di misurarsi
sulle cose, mettendo da parte be-
ghe e litigi. Io non condivido che o-
gni volta che si fa un’assemblea si
deve mettere in discussione la se-
greteria. Così facendo non andre-
mo lontano. Le assemblee sono
utili per costruire e non per di-
struggere e mettere in discussione
qualcuno».
Sulla funzione storica di un par-
tito si è soffermato il vice segre-
tario del Pd Francesco Todisco, :
«Penso a Sel. Ha una capacità di
comunicazione molto più imme-
diata di noi ma non è in grado di
concretizzarla come noi. Si ap-
piattisce sull’ansia di cambia-

mento e sul movimento ma senza concretizzarla. Il ceto
politico è visto dalle giovani generazioni come un ceto che
pensa a difendersi. Aumenta la distanza con la gente e
con i partiti. Per avvicinare le giovani gnerazioni alla po-
litica bisogna cambiare la legge elettorale».
Ma è sufficiente il cambio di una legge per rinnovare la
società civile e politica?  Rosetta D’Amelio, consigliere
regionale del Pd, ritiene che questo è utile ma insuffi-
ciente. «Noi come partito se non stiamo attenti  faremo
la fine che fece il Pci nel 68. Resteremo travolti»,  affer-
ma D’Amelio, che si mostra ansiosa rispetto all’urgen-
te cambiamento. « Siamo in ritardo su tutto, sui refe-
rendum, su un diverso ruolo del protagonismo delle don-
ne, sul Partito sempre più settentrionale, sempre meno
attento sul problema del Sud. Se il partito non rimuove
le propre antenne in un contatto più diretto con i territori
noi non ce la faremo .Dobbiamo fare più opposizione al-
trimenti la gente non ci capisce. Nella sanità dobbiamo
essere attenti perchè l’ultima finanziaria tende ad age-
volare il privato che per la maggior parte si trova sull’asse
Caserta-Napoli, feudi di Cosentino e della criminalità
organizzata. Già stanno arrivando ad Avellino.  C’è bi-
sogno di un nuovo coordinamento dei comuni per la
salvaguardia della montagna e delle zone interne. Via
comunità montane, enti parchi e enti sovra comunali sen-
za personale». 

CONFRONTO TRA ADIGLIETTI, D’AMELIO, GALASSO, GAMBARDELLA, PETRONE, REPOLE E TODISCO 

Comunità, diritti, persona:
servizi negati e cambiamento 

IIL GRUPPO REGIONALE DEL PD 

Russo e Marciano: si può 
collaborare con Caldoro 

Nicola Cosentino ha intenzione di ricandidarsi
alla carica di coordinatore del Pdl in Campania. Lo
ha detto  nel corso dell' incontro con la stampa del
Pdl sui primi 100 giorni di amministrazione del
sindaco De Magistris.
'”Se sono in campo per il congresso ? Certo che lo so-
no - ha detto il deputato del Pdl - Chi pensa che io
debba uscire dal campo pensa male. Certo - ha ag-
giunto Cosentino - questo non significa che io deb-
ba essere coordinatore regionale a vita'.Gli chiedono
della giunta regionale e degli assessori dopo le di-
missioni di Giuseppe De Mita. 
“De Mita ? Se fossi Caldoro e lui si riallineasse al pro-
gramma lo riprenderei in giunta, ma dipende da lui'.
'In ogni caso - ha aggiunto Cosentino - il dominus
della giunta regionale e' Caldoro, ed e' lui che sce-
glie gli assessori'. Gli va dato atto  di riuscire a tenere
insieme una coalizione ampia, plurale, che mette in-

sieme forze po-
litiche grandi
come il Pdl e
l'Udc che al-
trove sono in
contrasto, no-
nostante scelte
difficili e spes-
so impopola-
ri', ha aggiun-
to Cosentino.
Le dichiara-
zioni di Co-

sentino mandano su tutte le ire il presidente della
Provincia di Salerno, Cirielli. 
«Se fossero vere le dichiarazioni dell'onorevole Co-
sentino - afferma -apparirebbero a dir poco incom-
prensibili, infatti, egli stesso piu' volte si e' espresso

negativamente in merito al percorso politico ed am-
ministrativo di Giuseppe De Mita. Tra l'altro, non
ha mai palesato a nessuno una simile posizione, ne'
tanto meno, il ritorno di De Mita alla Regione e' sta-
to mai oggetto di un direttivo di partito'.
'De Mita - aggiunge - non solo all'atto delle sue di-
missioni da assessore regionale ha manifestato pen-
santi insinuazioni sulla correttezza e la trasparen-
za dell'operato della Giunta regionale retta dal pre-
sidente Caldoro, ma da assessore in carica e' stato
artefice di gravi atti di scorrettezza politica verso
l'amministrazione provinciale che presiedo, solo
perche' a guida PdL'.
'Per questo motivo - conclude - rimango sorpreso del
repentino cambio di opinione dell'onorevole Co-
sentino e ribadisco la volonta' di discutere al piu' pre-
sto dell'accaduto davanti al direttivo regionale del
PdL'.

MA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO NON CI STA: SORPRESO DAL REPENTINO CAMBIO DI OPINIONE 

Cosentino sponsor di De Mita: torni in giunta 

Momenti della seconda giornataMomenti della seconda giornata

NAPOLI - 'Le proposte avanzate unitariamente dai sindacati e da Confindustria
al Governatore Caldoro coincidono nel merito con quelle del Pd: per questo, come
opposizione, siamo pronti a lavorare insieme alle forze sociali per aiutare la Cam-
pania a superare la crisi'. E' quanto affermano, in una nota, Giuseppe Russo,
capogruppo del Pd in Consiglio regionale, e Antonio Marciano, segretario del-
la Commissione regionale attivita' produttive.
'Abbiamo gia' presentato i punti salienti delle nostre proposte durante il recente
Consiglio regionale monotematico sulla crisi e anche in occasione della presen-
tazione della proposta di legge per la creazione dell'Agenzia unica di Sviluppo Re-
gionale - continuano i consiglieri PD - Su quegli stessi punti continueremo a la-
vorare nelle prossime settimane: dall'avvio del bando sul credito d'imposta fina-
lizzato all'occupazione, allo sblocco dei primi dodici contratti di programma si-
glati ormai piu' di un anno e mezzo fa; dalla ricognizione sullo stato dei grandi
progetti e dei fondi strutturali, all'alienazione del patrimonio regionale non stra-
tegico, alla realizzazione di uno strumento unico per lo sviluppo come l'Agenzia,
capace di attrarre investimenti e di accompagnare le imprese in un processo di in-
novazione e di internazionalizzazione delle loro produzioni semplificando le pro-
cedure amministrative e riducendo il numero delle societa' partecipate'.
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