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La Rinascita: una ipotesi di lavoro 

 

 

“Chi bene inizia è già a metà dell’opera” detto popolare che sembra non 

rientrare nel modo d’essere, pensare e comportarsi di chi nel nostro 

Paese si occupa di politica ed è delegato alla gestione della Cosa 

Pubblica. Non avevamo dubbi sulla loro riluttanza verso tutto ciò che è 

popolare. Noi! Liberi da ogni pregiudizio verso gli altri e con la nostra di-

sponibilità all’ascolto, siamo adusi abbeverarci alla fonte della saggezza 

popolare per questo vogliamo fare nostro il detto. Un movimento che 

adotta tale motto, si pone in una prospettiva sociale, culturale e politica 

di gestione, sviluppo e partecipazione in un’ottica di progettualità, 

programmazione, pia-nificazione, economicità oltre che di fattibilità. Di 

fronte alla gravità dei problemi che attanagliano Isola delle Femmine, e 

per i quali non pare che emergano proposte veramente risolutive, è 

tempo di richiamare l’atten-zione di quanti vogliono ragionare 

politicamente sulle cause che hanno originato l’attuale situazione al fine 

di un suo superamento. Chiediamo a tutti di farsi carico di testimoniare 

che Amministrare la cosa pubblica significa Responsabilità (risultato delle 

proprie abilità e capacità nel progettare, programmare e gestire), è 

impegno di difesa e sviluppo di tutti quei valori nei quali l’uomo si 

realizza in tutte le proprie elementi materiali, fisiche e spirituali, nelle 

proprie capacità di rapporti interpersonali, sociali, eco-nomici, politici, 

culturali, restando la persona umana il punto di partenza e il fine ultimo 

dell’attività politica. Rendersi conto che vi è un grosso Gap da colmare: il 

recupero delle radici, culturali-storiche-sociali, che i cittadini di Isola 

sembra abbiano perso, determinando con ciò una sorta di smar-rimento 

e di perdita d’identità. Vi è la pressoché totale assenza di dibattito 
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confronto e quindi di partecipazione. L’urlo, l’accavallarsi concitato delle 

voci, il non ascoltare le ragioni degli altri, sembrano essere le uniche 

forme di comunicazione imperanti (qualcuno si è chiesto sui motivi della 

mancata partecipazione dei cittadini alle adunanze del consiglio 

comunale?). I Cittadini di Isola non si riconoscono più nel Paese che loro 

con tanto entusiasmo ed amore hanno contribuito a creare. La carenza a 

cui si assiste è in una mancata indicazione politica program-matica e di 

prospettiva economica-sociale sul ruolo che Isola delle Fem-mine deve 

avere, in un’ottica di con-tinuo cambiamento economico sociale. Essere 

preparati a “pensare politicamente”, alla costruzione e alla gestione della 

comunità dell’uomo in modo che in essa tutto -dall’economia, al turismo, 

allo sviluppo, alla scuola, ai servizi, all’assistenza, all’ambiente, 

all’informazione, alla sanità al tempo libero- sia ideato per l’uomo, “per 

tutto l’uomo e per tutti gli uomini” e non in modo che l’uomo svanisca 

nell’ano-nimato. E’ tempo di osare, di fronte ad un panorama politico 

degradato e contrassegnato solo dal persegui-mento, di uno sterile 

potere personale cioè di far prevalere i programmi e le idee sugli artifici e 

le furberie, il bene comune su quello personale, le aspettative della 

comunità su quelle dei singoli. Ciò che anima la nostra proposta è 

l’incontro di quanti, auten-ticamente liberi e forti, si riconoscono nei 

valori di libertà, democrazia e solidarietà da vivere concretamente e da 

applicare costantemente nel “fare politica”. Crediamo nella dignità della 

persona umana nella democrazia. e nella partecipazione. Perché come 

diceva Gaber “la liberta’ è partecipazione”! 

Pino Ciampolillo 

 

 

 

http://www.isolapulita.it/ 

http://isolapulita.mytowntoolbar.com/  
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La Rinascita: Ulteriori ipotesi di lavoro 

 
Si può rilevare l’importanza democratica della discussione, ma Si può rilevare 
l’importanza democratica della discussione, ma dobbiamo poi ricordarci che 
alla fine deve esserci la capacità di prendere decisioni condivise. La battaglia 
comporta anche la comprensione e il rispetto delle ragioni e della forza degli 
altri. Andare semplicemente contro, si attiva la propria parte. Poi c’è un salto 
da compiere, e avviene nel momento in cui ci diamo carico anche dei 
sentimenti degli altri, riuscendo a presentarsi come una forza che, a 
prescindere da chi abbiamo di fronte, saremo in grado domani di essere la 
guida del paese. E’ importante non appiattirsi sul piccolo, breve litigio 
quotidiano ma pensare e progettare il futuro. La sfida a cui siamo chiamati è la 
dimensione del futuro, cioè la capacità di mettere in atto le necessarie 
strategie per assicurare un avvenire al nostro paese. Il futuro deve rientrare 
nella vita politica locale, ciò è possibile a precise condizioni: che ci siano idee 
sul che fare. Avere un piano, un’idea dominante, un qualcosa che risponda a 
domande profonde e diffuse dei Cittadini: domande che un’amministrazione 
deve far proprie con continuità, testardaggine, senza farsi assorbire da grida o 
dall’ansia di dover tener assieme persone o gruppi che difendono il proprio 
potere e/o interesse. Si spera e si investe sul futuro se si può non solo sentire 
e credere con spirito fiducioso, ma se si vuole anche agire, capendo cosa fare, 
come farlo, con quali obiettivi e quali risorse. Riconoscere lo stato di degrado 
in cui si vive e il pericolo di una decadenza ormai prossima, esige una 
disposizione mentale incentrata sul che fare e non solo come sentirsi o 
credere. I cittadini riprendono coraggio solo se è data loro una prospettiva di 
lungo periodo, e viene detta loro l’intera verità. L’esigenza della verità (sapere 
effettivamente come stanno le cose) è ricorrente nella vita politica e morale di 
una comunità. Quando chi governa mente ai propri cittadini, questi sono 
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privati della responsabilità di scegliere sulla base della cono-scenza di come 
stanno le cose re-almente, offendendo la loro dignità morale. Il dovere di 
essere morali nella vita pubblica è superiore agli accorgimenti politici e alle 
misure di successo. La politica ha bisogno di uomini diritti, nell’idealità 
realisti, nella pratica morali, sdegnosi dei compromessi, studiosi dei problemi 
della vita pubblica senza la pretesa di sapere tutto e di potere tutto. Chi vuole 
fiducia deve meritarsela, per farlo bisogna credere nella legalità e volerla. Vi è 
una parte viva del Paese, quella che non intende arrendersi a questo stato di 
cose e si pone il problema della “rinascita”. In Essa vi è la convinzione 
profonda che quasi sempre, le rinascite avvengono, quando una comunità 
avverte di aver toccato il punto più basso e non sopporta più un modo di 
vivere in cui, spesso per sua inclinazione e sempre per opera dei suoi 
governanti, è scivolato passo dopo passo verso il baratro. E’ difficile negare 
che la vita pubblica sia scesa molto in basso. Il processo di decadimento 
investe ormai i principi fondamentali della nostra vita civile, primo fra tutti la 
legalità. La nostra certezza è che la verità alla fine vince, perché non c’è nulla 
che possa sostituirla. Quando i cittadini sentono forte il bisogno di vivere 
liberi diventa forte anche il bisogno di verità. 

 

Pino Ciampolillo     www.isolapulita.it  

http://italy.indymedia.org/news/2006/07/1115964_comment.php#1125778 
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