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15.10.2011, Il Ciriaco,it 

Summer School, III giorno: "Dobbiamo salvare il Paese" 

Il sabato mattina alla Summer School di 

GenerazioneZero parte con l’incontro 

”Comunità Diritti – Persona”. Ad 

introdurre, è Bruno Gambardella, segretario 

del circolo PD di Mercogliano: «Il concetto di 

comunità è cambiato. La politica spesso 

compie l’errore di ripetere parole che 

rischiano di essere dei vecchi slogan, e le 

sfugge il riferimento con la modernità: deve 

cambiare il modo di rapportarsi al linguaggio 

e all’uomo membro del nuovo concetto di 

comunità». 

La consigliera regionale PD, nonché componente della “Sesta Commissione Permanente ”Politiche 

Sociali e Ricerca Scientifica”, Anna Petrone, fa molta autocritica: «Siamo In una fase dove i diritti 

sono azzerati: quando si tagliano i fondi si tagliano anche i diritti. Addirittura è di nuovo messo in 

discussione il diritto alla salute. E devo affermare con rammarico che il nostro partito non sta 

facendo discussioni serie ad ogni livello. All’interno di una manifestazione come questa potevamo 

pensare ad una strategia da portare in Parlamento. Per stare dietro a troppe correnti ci siamo 

indeboliti. A livello regionale il PD non naviga in buone acque, perché in questi ultimi anni il nostro 

partito è stato chiuso e non è una cosa positiva».  

Continua Gerardo Adiglietti, tra i maggiori esponenti del partito: «Nel nostro partito provinciale 

bisogna ringraziare molto le sensibilità che danno origine ad iniziative di questo genere. Queste 

sensibilità tentano di leggere quello che sta avvenendo oggi. Io se avessi potuto scegliere, sarei stato 

in mezzo agli indignati".  

Il ricordo va agli anni '60: "C’era un mondo che alla fine quegli anni rivendicava diritti ed era nelle 

piazze. Quali sono i diritti che oggi i giovani chiedono per essere tutelati? Noi questo non lo 

sappiamo". 

A tenere banco è ovviamente anche la vicenda Irisbus: "E' la dimostrazione di un Governo assente 

che non tutela i diritti perché non ne ha l’autorevolezza. Gli indignati scesi in piazza sono persone 

che si vedono negati diritti, indipendentemente dall'età. E noi come PD non siamo capaci di 

affrontare questa questione. Il comportamento del partito di ieri è stato sbagliato. Dobbiamo 

assumerci le nostre responsabilità. Dobbiamo scrivere una nuova carta dei diritti mondiali perché 

abbiamo il mondo che è contro di noi. Che ci assale. Leggo tra i giornali che si affannano a trovare 

la quadra all’interno del Pd. Guai se qualcuno pensa di fare una sommatoria banale. Dobbiamo 

cambiare e abbiamo la necessità di volare alto. Io sono un cattolico e all’interno del partito i 

cattolici hanno lanciato un segnale forte. Se Bersani dovesse diventare Presidente del Consiglio, 

come segretario nazionale io proporrei Rosy Bindi per la sua capacità di tenere unito il partito". 

Non manca una critica a quanto sta avvenendo in Provincia sulla : "E' vero che le tariffe stanno 

aumentando, ma è altrettanto vero che in alcuni paesi ci sono le cofecchie: dove prima c'erano due 

addetti ai rifiuti, oggi ne troviamo venti.  

 

Rosa Anna Repole entra nel merito di quanto stia accadendo all'interno delle istituzioni: "Oggi 

questo governo regionale e nazionale nega molti diritti, uno molto importante è il diritto 



all’istruzione. Il Governo ha decretato che gli istituti scolastici con meno di trecento alunni non 

hanno diritto ad un dirigente scolastico stabile. Questo significa che gran parte degli istituti dell’alta 

Irpinia non ha più una stabilità. Abbiamo il dovere di fare una opposizione costruttiva e non 

distruttiva non possiamo più essere amministrati dal nulla a tutti i livelli". 

 

Pino Galasso: "Negli ultimi mesi trovo un ritorno alla politica, eppure noi come Pd negli ultimi 

tempi ci siamo mossi poco. Per questo il mio plauso va Franco Vittoria che è stato capace di mettere 

in piedi una simile iniziativa di alto spessore culturale e politico. Credo che la preoccupazione 

maggiore debba essere la ricostruzione del tessuto sociale dopo l’uscita si scena di Berlusconi. 

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una demolizione dei diritti. Soprattutto in Irpinia. Il diritto al 

lavoro e alla salute viene minato con la chiusura degliospedali".  

Galasso se la prende anche con il napoli-centrismo per quanto riguarda la vicenda i rifiuti: 

"Assistiamo alla ricerca di tutti gli escamotage per dare posto ai rifiuti di Napoli e non ai nostri 

bocciando la nostra differenziata". Uno dei problemi più gravi riguarda il taglio dei fondi in favore 

dei Comuni: "Il Comune di Avellino ha subito dei tagli notevoli per quanto riguarda i trasferimenti 

statali. Con la manovra finanziaria ne subiremo altri ancora con conseguenti ripercussioni nel 

settore dell'assistenzialismo. Al mio partito chiedo di mettere da parte beghe e litigi. Non si può 

mettere in discussione la segreteria ogni volta che si convoca un'assemblea. Di questo passo non 

andremo lontano. Le assemblee devono essere un momento di costruzione e non di distruzione, o, 

peggio, l'occasione per mettere in discussione qualcuno. 

 

Francesco TODISCO: "Oggi stiamo assistendo al più grande cambiamento della storia. 

L’occidentalizzazione del mondo viene messa in discussione. L’economia domina tutto opprimendo 

la politica che con i suoi vecchi strumenti non riesce più ad essere utile alla società. Oggi è una 

giornata importante perché migliaia di giovani vanno a manifestare a roma e milioni di giovani 

manifestano in tutto il mondo. La funzione del PD, il suo unico scopo, deve essere quella di salvare 

il mondo. In questo senso diventa importante il ruolo dei partiti soprattutto di sinistra. Penso a Sel 

che possiede una capacità di comunicazione molto più immediata di noi, ma non è in grado di 

concretizzarla come noi. Si appiattisce sull’ansia di cambiamento e sul movimento, ma non 

concretizza. Oggi il ceto politico è visto dalle giovani generazioni come un ceto che pensa a 

difendersi. Aumenta la distanza tra la gente e i partiti. Per avvicinare le giovani generazioni alla 

politica bisogna cambiare la legge elettorale. Credo che il partito debba riappropriarsi delle proprie 

funzioni e carpire questa ansia di cambiamento".  

 

Rosetta D’AMELIO: "Oggi è una giornata particolare, anche da Avellino sono partiti decine di 

pullman per Roma. In italia abbiamo una generazione che si è messa in moto, cosa che non si 

vedeva da decenni. Io li ricordo nel sessantotto tali movimenti. Noi come partito dobbiamo stare 

attenti altrimenti rischiamo di venire travolti come accadde al PCI nel '68. Siamo in ritardo su tutto 

come sulla vicenda referendum. Un altro segnale importante prima di questa protesta è stata la 

manifestazione a Roma delle donne. Se andiamo ad esaminare le statistiche nell’ultimo 

quindicennio le elezioni sono state determinate dal voto femminile".  

Una critica la rivolge anche alla strategia nazionale del partito: "Cè un segnale troppo nordista del 

Pd e mi riferisco all’Anci, l’ultima elezione è stata sbagliata. Chi ci vuole credere che il Pd fa un 

ragionamento meridionalista? Il partito lo gestiscono quelli del nord. In questo modo rischiamo di 

perdere i voti decisivi del Mezzogiorno".  

La D'Amelio indica anche la via da seguire per far crescere il partito: "Le differenze nel PD devono 

essere una risorsa. Diventa vitale un contatto diretto con i territori . Il nostro Paese è il più 

vecchio d’Europa e del mondo, ma continuiamo a ragionare come se il mondo fosse quello che non 

è più. La priorità del partito è quella del lavoro per le nuove generazioni. Il Governo è assente nel 

finanziamento pubblico per la Regione non volendo mettere il 35 per cento che gli spetta, 

nonostante Caldoro appartenga alla stessa parte politica. Questo dimostra di non possedere 



autorevolezza. Noi dobbiamo fare più opposizione perché la gente non ci capisce. Nella sanità 

dobbiamo essere attenti perchè l’ultima finanziaria tende ad agevolare il privato che per maggior 

parte si trova sull’asse Caserta-Napoli, feudi di Cosentino e della criminalità organizzata. Già 

stanno arrivando ad Avellino e ci troveremo gli amici di Cosentino per le strade della città. C’è 

bisongno di un nuovo coordinamento dei Comuni per la salvaguardia della montagna e delle zone 

interne. Via comunità montane, enti parchi e enti sovra comunali senza personale". 


