
La politica e la cultura come unico antidoto possibi-
le alla criminalità e all’illegalità: questo il messaggio
che giunge da Bagnoli nell’ultima giornata dell’Offi-
cina delle idee, la manifestazione creata dall’asso-
ciazione “Generazione zero” e dall’area Marino del
Pd che ha visto confrontarsi nel centro dell’Alta Irpi-
nia esponenti di calibro nazionale della politica e del-
le istituzioni.
Posticipato a data da destinarsi l'appuntamento con
Fioroni e Bettini, l’evento che chiude la kermesse è il
confronto tra la giornalista “anticamorra” del Matti-
no Rosaria Capacchione, autrice di libri sul tema del-
la criminalità organizzata e sotto scorta per diverse in-
chieste scottanti sulle cosche campane, e i giovani de-
mocratici, guidati in Irpinia da  Giuseppe Mercuro. E’
proprio quest’ultimo ad aprire il dibattito e a intro-
durre il tema della giornata con un «ringraziamento
a Rosaria Capacchione per le battaglie che porta a-
vanti». 
«Qual è il significato vero della parola legalità? - si chie-
de riprendendo al titolo della quattro giorni “parole
e politica” - Viviamo in una società dell’individuali-
smo ma iniziamo a vivere la legalità come un valore
collettivo. E’ difficile parlare in questo momento di le-
galità visto il momento storico e l’esempio che il go-
verno ci dà. Ci rendiamo conto che manca la legalità
quando il presidente del consiglio ricorre a tanti vo-
ti di fiducia». Una illegalità, quest’ultima, «dal pun-
to di vista istituzionale». L’invito che il giovane de-
mocratico lancia al partito è quello di «trovare la for-
za di dare autorevolezza alla politica soprattutto
quando queste questioni ci riguardano in prima per-
sona». 
Molto articolata su questo tema è l’analisi di Capac-
chione che, spiegando a proprio modo il principio del-
la democrazia e della legalità («nel momento in cui
si accettano determinate leggi ci si deve sottoporre a
tali regole senza sottrarvisi»), lancia dure accuse al go-
verno Berlusconi.
Parlando di criminalità la giornalista del Mattino spie-
ga come quello delle «organizzazioni mafiose e ca-
morristiche sia un problema che non può essere li-
mitato ai livelli amministrativi locali. Le aziende cri-
minali nel mondo economico trattano transazioni e-
conomiche per via telematica». Per questo una dere-
sponsabilizzazione degli organi centrali sul territorio

in tal senso è sbagliata e pericolosa. «La totale assenza
dello stato - dice - avvantaggia i capozona che si pon-
gono come mediatore con i tessuti sociali». Insomma,
con «l’assenza di uno stato la camorra trova terreno
fertile».
E la camorra non è solo quella che usa la pistola. An-
zi le organizzazioni criminali «hanno cose più serie
da fare piuttosto che uccidere qualcuno. Loro cam-
minano di pari passo allo stato e con logiche webe-
riane instaurano il loro monopolio laddove lo stato è
debole». Contro questo stato di cose occorre  tenere
ferma la barra delle istituzioni democratiche, che in-
vece in quest’ultimo periodo traballa troppo, tutto a
vantaggio  dei poteri criminali. «Io credo veramente
nel potere della democrazia - dice - c’è chi compra il
voto ma c’è anche chi lo vende. A me non piace una
società dove la pensano tutti come me, io voglio il con-
fronto, lo scambio di idee, voglio tornare alla politi-
ca perché la politica ti offre la possibilità di confron-
tarti con chi la pensa diversamente da te. Voglio po-
ter dire ed offrire un modello di società diverso da
quello di centro destra perché non mi piace per e-
sempio il modello di lavoro che offre.  Io ho in testa
un modello sociale, se vogliamo anche per la mia
provenienza ideologica, ma non ho mai avuto pre-
clusioni nei confronti di chi la pensa in modo diver-
so dal mio».
Confronto che oggi in politica è troppo spesso sop-
piantato da altre logiche. «I partiti, questi partiti - di-
ce Capacchione - hanno finito per rinunciare alla po-
litica. Io credo che il nostro scopo rispetto al  macro-
cosmo del sistema Campania in parte corrotto sia
quello di ritrovarla». La cronista spiega il pericolo
che esiste in una situazione di difficoltà economica
come quella che stiamo vivendo. «Le mafie - dice -
hanno una struttura sociale ed economica molto si-
mile e sovrapponibile a quello del capitalismo finan-
ziario a quello del capitalismo ultra liberista. Noi ab-
biamo una costituzione che garantisce il lavoro. L’im-
prenditore deve fare girare l’economia e non deve
rincorrere il capitale mafioso. Tagliano personale e con
l’accumulazione di capitale la portano alle mafie an-
ziché allo stato perché il costo del denaro è molto più
basso e il mercato è privilegiato. Abbiamo un tempo
molto breve per salvarci, è vero che la crisi economica
ci pone in situazioni difficili ma dobbiamo cercare di

approfittare di questa crisi per riproporre un model-
lo di società più solidale. Così potremo concorrere ad
uscire da questo momento di crisi». 
Prende quindi la parola Giusy Orefice che esprime il
disagio dei giovani e pone un interrogativo alla gior-
nalista. Parte dall’invito al segretario dei giovani de-
mocratici irpini ad «impegnare la giovanile con fatti
concreti. Le parole - ripete - non servono occorrono
i fatti. Occorre responsabilità. Impegniamoci con l’as-
sociazione Libera, sporchiamoci le mani e siamo pre-
senti davanti a questa tematiche. Occorrerà molto
coraggio in questa società, il mio disagio corrispon-
de a quello di un’intera generazione. Bisogna creare

una coscienza civile. Calamandrei cita i grandi padri
che hanno dato la vita per la libertà: oggi se leggo l’ar-
ticolo uno della costituzione noto che l’italia non è piu
fondata sul lavoro». Poi chiede a Capacchione: «di
fronte a questa realtà precaria come si fa a creare u-
na coscienza civica del cittadino?»
Una domanda ripresa e argomentata immediatamente
dopo da Alessandro Saldutti. «Abbiamo visto bru-
ciare una bandiera dell’Italia a Roma - dice - Io gio-
vane mi sento tradito dall’Italia per la precarietà che
la mia nazione mi ha fornito. I tempi sono maturi per-
ché la politica scenda in piazza di nuovo e perché le
parole acquistino di nuovo significato avvicinando il

Anche l’Irpinia con Fini  a Napo-
li per rilanciare il progetto di Fu-
turo e Libertà. In vista dell’ap-
puntamento  del 22 a Lecce con le
forze del Terzo Polo ieri i fedelis-
simi del presidente della Camera
si sono riuniti nel capoluogo par-
tenopeo con tutti i dirigenti na-
zionali a partire dal coordinatore
Italo Bocchino. Presenti per la
provincia di Avellino una qua-
rantina di persone tra cui il nu-
mero provinciale di fli Ettore Fre-
da, quello cittadino Mario Squit-
tino, Antonio Prezioso, Raffaele
Gregorio, Giuseppe Scrima, Lu-
ciano Colucci, Vincenzo Vitale.

«Il gruppo  è unito e compatto - di-
ce Freda - Anzi riceviamo conti-
nue adesioni. Ci se ne va lo fa si-
curo di poter ottenere qualche in-

carico. Noi siamo in politica per
un altro motivo». 
Commentando le parole di Fini a
Napoli il coordinatore provincia-
le spiega: «Il presidente ha riba-
dito la linea che ha sempre e-
spresso. Fli si pone come riferi-
mento per tutti coloro che credo-
no nei veri valori del centrode-
stra traditi dal Pdl. Siamo con-
vinti che all’interno del terzo po-
lo sia possibile costruire un’al-
ternativa seria e credibile per il
Paese. Nel frattempo continuia-
mo a lavorare silenzio perché
questo progetto possa realizzar-
si».
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La giornalista anticamorra: in assenza delle istituzioni la criminalità si fa forte

Ieri la chiusura della Summer school con il dibattito tra Capacchione e i giovani

La politica antidoto contro
l’avanzata della criminalità
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Anche l’Irpinia ieri a Napoli con Fini
Freda: altre adesioni, il progetto cresce

«Costruire una coalizione rinno-
vata e credibile»: con questo o-
biettivo questo pomeriggio si riu-
nisce ad Atripalda il centrosini-
stra alternativo.
L’appuntamento è per le 18, pres-
so la biblioteca comunale del co-
mune dell’hinterland avellinese
dove i consiglieri provinciali A-
malio Santoro del CSA e Giusep-
pe Moricola di SEL incontreranno
dirigenti, candidati e simpatiz-
zanti del Centro Sinistra Alterna-
tivo per discutere ed affrontare le
principali emergenze provincia-
li. 
«Il CSA ha dispiegato con i suoi

rappresentanti in consiglio pro-
vinciale una ampia azione di pro-
posta e di critica all’immobilismo
dell’Ente provincia - si legge in u-

na nota - L’incontro di Atripalda,
oltre a tracciare un bilancio del
lavoro svolto e rilanciare sulle
principali questioni che stringono
l’Irpinia in una drammatica crisi
economica e sociale, sarà l’occa-
sione per una riflessione sullo sta-
to del centrosinistra in Irpinia . Il
CSA non si sottrae al compito di
costruire una coalizione rinnova-
ta e credibile,un vero centrosini-
stra di cambiamento, pertanto ri-
lancia, anche sul piano organiz-
zativo, il movimento che in que-
sti anni è cresciuto grazie alla coe-
renza della propria azione politi-
ca ed amministrativa». 

Riunione del centrosinistra alternativo
ad Atripalda con Moricola e Santoro
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popolo alla classe politica. Se io
non mi sento tutelato dallo stato
cerco alternative e la mafia qui ha
terreno fertile».
Per Capacchione «chi brucia una
bandiera è un imbecille». Detto
questo però poi aggiunge: «Siamo
un paese che ha consentito a gen-
te che siede al governo di fare la
stessa cosa. Quelle sono persone
che hanno la responsabilità in que-

sto momento di risollevare l’Italia
ma fanno la stessa cosa dei no glo-
bal. Chi aderisce ad un progetto
mafioso è cosciente di quello che
sta facendo: vende se stesso». 
Francesco Sodano, allora, ricorda
i tagli imposti da Tremonti. «Quan-
do vedo un governo fare delle po-
litiche che tagliano l’istruzione al-
lora vedo che la malavita si crea
più spazio nella società».

E allora la giornalista del Mattino
sottolinea: «Non esiste un ragazzo
che non può andare a scuola. Non
c’è lo spazio per la criminalità, so-
no loro che vogliono prenderselo,
partiamo da questo presupposto».
Al dibattito intervengono anche il
vice presidente del consiglio pro-
vinciale Nando Romano e il diri-
gente nazionale Franco Vittoria.
«Il problema generale - dice il pri-
mo - sta nel fatto che le ammini-
strazioni e lo stato in generale de-
vono fornire la possibilità di vive-
re, di avere accesso ai beni di pri-
ma necessità». Insomma, se c’è
questo stato di rivolta nel paese è
principalmente perché la politica
non fa il suo dovere. 
Vittoria a cui sono riservate le con-
clusioni spiega: «Sono convinto
che le parole hanno una forza ta-
le a seconda soprattutto se chi le
dice abbia autorevolezza. La ban-
diera che brucia a Roma o la pro-
testa fatta dagli indignati o quello
che è successo nel mediterraneo è
tutto legato a quello che succede
nel mondo. In questa Piazza mon-
diale dobbiamo capire effettiva-
mente cosa succede altrimenti non
ce la facciamo più». 
Il vero problema per il leader  del-
l’area Marino del Partito Demo-
cratico è che i partiti hanno la ne-
cessità di non limitarsi alla crona-
ca: «Non siamo in presenza di un
antipolitica, dico che siamo di fron-
te ad un esigenza di nuova politi-
ca, perché la politica non c’è. In
questa provincia il 60 per cento
degli appalti vengono assegnati ai
casalesi. Avere Rosaria non  è tan-
to il simbolo di una lotta ma è far
capire anche che c’è ancora una
speranza, di u riscatto sociale e ci-
vile. In 17 anni di Berlusconi c’è
stato un cambiamento antropolo-
gico dell’uomo che è diventato un
consumatore». 
Il Pd per Vittoria ha ora il compi-
to di ristabilire l’ordine, di riporta-
re l’uomo al centro della politica e
delle istituzioni. Occorre «rivolta-
re bene e capire il senso della co-
munità. Ricostruire di nuovo un
tessuto dove trovano posto anche
i poveri, ridare finalmente signifi-
cato all’art 34 che Calamandrei ci-
ta. Fare in modo che i ricchi co-
struiscano una società per dare
spazio ai poveri per una nuova
convivenza civile e democratica.
Innamoriamoci della politica per-
ché più ne siamo e più possiamo
cambiare l’esistenza».   
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«Abbiamo un tempo molto
breve per salvarci, è vero che
la crisi economica ci pone in
situazioni difficili ma dob-
biamo cercare di approfittare
di questa situazione per ri-
proporre un modello di società
più solidale. Così potremo con-
correre ad uscire da questo mo-
mento di grave emergenza»

Toni Ricciardi, terminata la seconda edizione del-
l’officina delle idee, che bilancio trae da questa
quattro giorni di discussione?

«Un bilancio, senza dubbio, molto soddisfacente.
Avere avuto quattro giorni di dibattiti, tredici ses-
sioni, oltre quaranta relatori è stata una bella e-
sperienza, molto significativa. Credo che la sod-
disfazione maggiore viene dal fatto che tutti i re-
latori hanno sottolineato con piacere il focus che
abbiamo dato a questa manifestazione. le parole
e la politica».

Cosa resta di questa quat-
tro giorni di Bagnoli? 

«Il confronto non è servito
certo a dare risposte ma a far
nascere nuove domande.
Questo credo che sia il signi-
ficato maggiore che ci portia-
mo a casa. E' nato un mo-
mento di riflessione impor-
tante proprio quando l'ap-
proccio della politica va in
ben altro senso».

Cosa vuol dire?
«Intendo dire che troppo spes-
so in politica si cerca di tro-
vare una presunta sintesi a
prescindere dalla discussione. La politica si ferma
alla cronaca, allo spot, così quello che ne rimane
non è altro che la sintesi di uno slogan elettora-
le. La qualità dei dibattiti e la discussione in que-
sti quattro giorni ci dicono che c'è una strada di-
versa da poter percorrere». 

In questa seconda edizione dell'officina delle i-
dee, al centro del dibattito ci sono state le "pa-
role". La prima si potrebbe, dire, è "comunità"?

«Già. Questo è un po' il motivo conduttore di tut-
ta la manifestazione e non solo da quest'anno.
L'aver portato il grande dibattito nazionale nelle
piccole comunità non è solo un segno distintivo
dell'officina delle idee ma anche una scelta che
nasce da una profonda convinzione da parte no-
stra. Occorre riscoprire il valore della comunità e
dare valore a tutte quelle piccole ricchezze di cui
è pieno il nostro territorio. Bagnoli è una di que-
sta. Qui infatti ci sono grandi potenzialità anco-
ra inespresse e troppo spesso dimenticate. Colgo
l'occasione per ringraziare l'amministrazione co-
munale, il circolo locale del PD e l'ufficio turisti-
co di Bagnoli che hanno contribuito al successo
di questa manifestazione. Il resto lo ha fatto la
gente. I tanti che sono venuti a trovarci ci fanno
capire che la gente ha voglia di comunicare, ha fa-

me di politica. E’ la parola “Comunità” è stata al
centro di un interessantissimo dibattito con i no-
stri amministratori a cui ha partecipato anche
Alfonso Andria che conosce molto bene la realtà
del nostro territorio, essendo stato parlamentare
europeo e ministro ombra dell’agricoltura. L’idea
non era quella di fermarsi alla denuncia o di rac-
contarci cosa non va in Provincia ma quella di lan-
ciare proposte. E credo che ne siano venute di-
verse.

Altra parola che ha segnato que-
sta seconda edizione è sicura-
mente il termine "Cattolici".
«Quando abbiamo stilato il
programma degli eventi ab-
biamo cercato di proporre i
temi di più stretta attualità in
questo momento e quello che
riguarda i cattolici in politica
è sicuramente uno dei più in-
teressanti. Follini e Casta-
gnetti ci hanno raccontato
quanto questa presenza sia
importante anche all'interno
del Partito democratico. L’au-
torevole intervento di Nicola
Mancino ci ha aperto su que-
sto tema altri quesiti. La cosa

che mi sembra di poter sottolineare nel confron-
to tra questi importanti esponenti del mondo cat-
tolico sono state le differenze nelle sfumature
dell'approccio. Molto illuminanti sono stanti an-
che la lectio magistralis di Ranieri sull’Etica, il fac-
cia a faccia tra De Luca e Casson sulla giustizia,
il dibattito con Zingaretti proprio nelle ore in cui
a Roma c’era la rivolta degli indignati e non ulti-
mo il confronto tra Capacchione e i giovani de-
mocratici di Giuseppe Mercurio».

Come si guarda ora agli altri appuntamenti che at-
tendono il Pd, qual è il contributo che l’officina
delle idee ha dato alla discussione in Irpinia?

«Quale sia il contributo dato alla causa del Pd ir-
pino non spetta a me dirlo ovviamente. Quello che
posso dire è che nostro obiettivo era quello di re-
stituire un po’ di dignità alla politica in un mo-
mento in cui il governo guarda più al voto in più
o in meno in parlamento che ai problemi reali
della gente. Abbiamo cercato di impostare un me-
todo di lavoro basato sulla discussione. Spero che
questa possa essere una modalità da adottare nel-
le discussioni al nostro interno. Del resto la re-
cente assemblea ci ha detto che il partito ne ha bi-
sogno perché solo così è possibile far crescere ol-
tre al Pd l’intera comunità».

INTERVISTA AL DIRIGENTE PD ORGANIZZATORE DELLA MANIFESTAZIONE 

Ricciardi: l’Officina? Un successo
Il Pd irpino si apra al confronto

Il centrosinistra si compatta e si schiera dalla
parte dei sindaci: è il dato emerso dal tavolo
tenutosi presso la federazione del PSI sabato
scorso. All’incontro il partito socialista con
tutti i vertici provinciali, il Pd con il respon-
sabile provinciale Servizi Pubblici Locali Lel-
lo De Stefano, la Federazione della Sinistra,
con il segretario provinciale Giovanni Sarub-
bi, Italia dei Valori con il responsabile pro-
vinciale del settore ambiente Michele Zarrel-
la, il Vicesindaco di Avellino Gianluca Festa,
e numerosi Sindaci ed amministratori locali
della Provincia, tra i quali in rappresentanza
dei Comuni del Vallo Lauro il Sindaco di Mar-
zano Trifone Greco.
La riunione, si legge in una nota, ha fatto re-
gistrare piena convergenza «sulle tematiche af-
frontate e sulle iniziative da mettere in cam-

po per evitare che si protragga ancora per
molto tempo un sistema deficitario di pro-
grammazione e gestione del ciclo integrato dei
rifiuti».   
Aperti dal segretario del PSI Marco Riccio i la-
vori sono proseguiti con un lungo intervento
del Vice Segretario Lorenzo Di Popolo, che ha
evidenziato le criticità e i limiti della provin-
cializzazione del Ciclo Integrato dei Rifiuti. Sot-
tolineati in particolari i problemi «giuridici del
trasferimento delle competenze alla Provincia,
già evidenziati dai giudici del TAR Salerno, che
hanno tacciato di incostituzionalità le norme
giuridiche in questione, perché non coerenti
con il sistema costituzionale di riparto delle at-
tribuzioni tra i diversi enti dello Stato». Una si-
tuazione che ha portato all’estromissione dei
Comuni dalla «cura di uno degli interessi pri-

mari della collettività locale, la quale si attua
anche tramite la potestà di procedere diretta-
mente alle attività di accertamento e riscos-
sione della TARSU/TIA».
Ci sono poi i problemi dal punto di vista po-
litico «con le tariffe esorbitanti di un servizio
spesso insufficiente e deficitario, gli alti costi
di funzionamento e gestione della mega-
struttura di Irpiniambiente, tutti ricadenti sul
popolo irpino».
Sono emerse, inoltre, «ulteriori criticità ed a-
nomalie, quali la mancanza del Piano d’Am-
bito, la superficialità di cifre ed indicazioni
contenute nel Piano Industriale, i deficit ge-
stionali di questi primi mesi».
Chiaro il messaggio: «Alla luce della carenza
normativa di carattere generale e dell’assolu-
ta indifferenza verso i Comuni virtuosi, la

proposta e l’iniziativa di spessore già avanzata
qualche giorno fa dal PSI di evitare il com-
missariamento dei municipi e di lasciare alla
Provincia la sola programmazione e gestione
degli impianti è stata accolta e condivisa da tut-
te le forze politiche e dagli amministratori
presenti».
Esprimendo dunque «piena solidarietà verso
i Sindaci coinvolti in prima linea in questa

querelle» il centrosinistra annuncia «altre ini-
ziative pubbliche che vedranno impegnati
Sindaci e partiti, anche in direzione di un u-
so corretto delle risorse pubbliche a tutela
dell’ambiente e dei cittadini».
Dibattito analogo c’è stato ad Avella dove il lo-
cale circolo del Pd, attraverso il leader Pelle-
grino Palmieri attacca il sindaco e aggiunge:
«Il carrozzone Irpiniambiente darà la possi-
bilità a tanti politicanti di professione di ri-
proporre, in controtendenza rispetto a quelle
che sono le misure di austerità che il mo-
mento economico richiede, una nuova poli-
tica clientelare peggiore di quelle perpetrate ne-
gli anni ottanta dall’allora pentapartito. Co-
muni virtuosi, che raggiungevano quote rile-
vanti di raccolta differenziata a costi contenuti,
dovranno fare un passo indietro e delegare
parte della propria autorità, prevista dalla leg-
ge, ma nessuna delle proprie responsabilità,
ad una holding dei rifiuti che ha già dimo-
strato, laddove ha operato, di offrire un ser-
vizio qualitativamente peggiore a prezzi e-
sorbitanti».

SABATO SCORSO LA RIUNIONE DEL CENTROSINISTRA NELLA FEDERAZIONE DEL PSI. POLEMICHE AD AVELLA

Irpiniambiente, monta la protesta
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