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“Un paese ci vuole, non fosse
che per il gusto di andarsene via.

Un paese, vuol dire non essere soli,
sapere che nella gente, nelle piante
nella terra cʼè qualcosa di tuo,
che anche quando non ci sei
resta ad aspettarti”.

(C. Pavese)

Su questo giornale si è sempre
cercato di scrivere di tutto
tenendo lontana la politica, un
po’ per scelta ed un po’ perché
non è che sia la cosa più edifi-
cante su cui scrivere; però ci
sono certe volte in cui di politi-
ca si deve scrivere non fosse
altro perché su certi argomenti
è colei che decide e legifera
alla fine, anche su scelte a parer
mio più etiche che politiche
.Dalla caduta del governo
Berlusconi a dicembre si è inse-
diato un governo cosidetto
“tecnico” che sta stravolgendo
la vita di tutti i cittadini e di tutte
le fasce sociali benché alcune
molto più penalizzate di altre.
Aumento di tasse, benzina, ripri-
stino dell’Imu, azzeramento
della detassazione degli straor-
dinari ecce. ecc. una valanga

di aumenti e tagli alle spesa
sociale per portare il nostro
paese fuori da una crisi che
dicono la peggiore che il nostro
paese abbia mai attraversato.
Io ho le mie opinioni sull’operato
di questo governo come ognu-
no si sarà fatto le sue,ma non è
questo il punto,vorrei soffermar-
mi su due delle riforme che
hanno cambiato la vita ed il
ruolo nella società a centinaia di
migliaia di persone, i futuri pen-
sionati. Con la riforma delle pen-
sioni si è ritardata l’uscita dal
lavoro di molti anni (di quanto è
necessario calcolarlo in base
all’anzianità di servizio edai con-
tributi maturati a regime) con la
riforma del mercato del lavoro si
è dato la possibilità alle aziende
di espellere quelle stesse perso-
ne giudicate improduttive. Un

patto scellerato per conto mio
tra il governo e la Confindustria
che permette allo stato di rispar-
miare sulle pensioni non pagate
ed al datore di lavoro di elimina-
re del personale che per anni di
servizio e scatti di anzianità ha
uno stipendio giocoforza più
alto che un neo assunto e che
oltre i sessant’anni vede scema-
re le forze (penso a chi dovrà
fare i 3 turni fino quasi a settan-
t’anni). Roberto Benigni ha rias-
sunto bene con uno dei suoi
commenti fulminanti afferman-
do che “sarebbe ideale far
coincidere il pensionamento
con la data di tumulazione ”E’ in
atto una devastazione sociale
come si evince dalle centinaia
di lettere che ricevono quoti-
diamente i giornali da tante per-
sone che sono in questa condi-

zione e oltre che furiose, com-
pletamente disorientate, frustra-
te, preoccupate di perdere il
lavoro alla soglia della vec-
chiaia, che si sentivano ad un
passo dalla pensione ma consci
di essere prima o poi espulsi dal
mondo del lavoro perché trop-
po giovani per lo stato e troppo
vecchi per le aziende, che si
sentono emarginati, non più
partecipi di un circolo sociale in
cui la persona anziana una
volta era il fulcro, il valore
aggiunto, l’esperienza e la sag-
gezza a cui attingere. Penso a
decenni lontani in cui non esiste-
va ancora la pensione, chi non
poteva più lavorare gravava
economicamente sulla spalle
delle famiglia,ma era un peso
leggero, gradito e benvoluto, la
persona di riferimento che elar-

giva i consigli più preziosi, che
sapeva tutto sulla semina ed i
raccolti, che sapeva prevedere
il tempo senza internet ma su
esperienze secolari tramandate
a loro volta; un mondo quello
più povero ma immensamente
più ricco dove la parola ricono-
scenza,rispetto e solidarietà era
concreta e dopo decenni di
lavoro ci si godeva il tramonto
della vita consapevoli di aver
fatto il proprio dovere. Adesso
purtroppo quel mondo etica-
mente compatibile non è più
,ed il paragone più verosimile
che mi viene in mente per que-
ste persone è quello che fa
Ungaretti con i soldati in trincea
nella prima guerra mondiale “si
sta come d’autunno sugli alberi
le foglie”.

Paolo Carpani

ETICA e POLITICA
LE RIFORME DELLE PENSIONI E DEL LAVORO

Chi lo avrebbe mai detto nel dicembre 1997
che il nostro giornale informativo sarebbe
diventato “nazionale”, credo nessuno, ma
questa chimera si è realizzata grazie ad un
iniziativa della Pro Loco di Caselle che ha
organizzato nel mese di marzo scorso
(sabato 24) un incontro nazionale di tutte le
Pro Loco che gestiscono un giornale. Sono
arrivati da tutta Italia alla riunione, con
testate che sono sicuramente più strutturate
del nostro Nost Pais, anche se tutte voglio-
no promuovere il proprio paese o regione,

scoprirne i tesori nascosti, dare voce alle
“culture locali” alle tradizioni, un mondo
sconosciuto ma ricco anzi ricchissimo.
Stesse sensazioni, stesse emozioni, stesso
desiderio di cambiamento, queste quanto è
emerso dall’incontro sotto la regia puntuale
e competente del giornale Cose Nostre
edito dalla Pro Loco di Caselle.Viviamo un
periodo complesso, contraddistinto dal ten-
tativo “dall’alto” di risolvere i problemi,
tentativo che per il momento non sta cam-
biando nulla, nonostante la buona volontà,
le promesse fatte. E’ indubbio che cambia-
re qualcosa in Italia, dopo decenni di
immobilismo (chi sta bene non si muove
diceva un proverbio) è estremamente diffi-
cile, troppe lobbies, troppi privilegi, troppi
favoritismi , ma se questo cambiamento
non avverrà saremo destinati ad un’ inglo-
rioso declino. Eppure esiste una parte sana
nel nostro Paese, una società laboriosa,
genuina, onesta e sincera, determinata a
fare sacrifici, per migliorare la propria esi-
stenza e quella delle generazioni future, una
società che non ha voce nei salotti del pote-
re, ma una società che ha i requisiti per gui-
dare un cambiamento vero e duraturo. In
questa società ci sono di diritto le Pro Loco
, che lavorano “nonostante tutto” per il pro-
prio paese , il proprio territorio, per supera-
re le barriere culturali e sociali che ancora
“dividono” (che bello sentire la storia del-
l’amico della Basilicata!) e che non per-
mettono di sentirci ancora di più protagoni-
sti di quello che già siamo. Oggi giorno
tutto quello che è “nazionale” è estrema-
mente lontano dalla realtà, non c’è peggior
sensazione che parlare con qualcuno che ci
rappresenta, capendo che non sa nulla dei
nostri problemi, eppure il mondo elitario è
questo, lontano anni luce dalla quotidianità.
Cosa è emerso dall’incontro di Caselle? E’
emerso che la società civile, dove operano

anche le Pro Loco ha tutte le credenziali per
dare il proprio contributo per la rinascita
del nostro paese, un vero e proprio risorgi-
mento Italiano, dalle Alpi al Mare, basan-
dosi sulle peculiarità della quotidianità.
Vittorino Andreoli, grande psichiatra con-
temporaneo, professa che i più grandi suc-
cessi (anche economici n.d) si basano sulla
quotidianità, sulla banalità, non sono gli
eventi straordinari che cambiano il mondo,
sono i piccoli ma continui comportamenti
di tutti coloro che credono nel cambiamen-
to. I giornali delle Pro Loco, possono e
devono, dare voce a questo cambiamento,
la grande stampa nazionale con tutto il
rispetto che nutro per la stessa fa anch’essa
parte di un “ingranaggio” nel quale tutto
deve cambiare, ma in realtà nulla deve cam-
biare (ho scomodato Tommaso di
Lampedusa!). Spero vivamente che il
nostro paese di Rossana, attraverso questa
esperienza, di “incontro” (andare verso)
possa veramente crescere, culturalmente,
socialmente, superando quegli ostacoli
mentali che impediscono a tutti noi, uomi-
ni che vivono nel sottobosco, di renderci
conto del nostro ruolo di attori protagonisti
del futuro della nostra Nazione. Il primo
incontro nazionale dei giornali editi dalle
Pro Loco, è l’inizio di un nuovo percorso di

una nuova “voce” che parte dal basso e che
è pronta a “decollare”.

Giuliano Degiovanni

Ecco l’elenco dei giornali presenti al primo
incontro nazionale dei giornali delle Pro
Loco:

• paese Mio (unpli Piemonte)

• Centopaesi (unpli Trentino)

• Pro loco Puglia (unpli Puglia

e Basilicata)

• Coe Nostre (Caselle TO)

• Artemisia News (Artemisia di

Castroreale ME)
• il Rubastino (Ruvo di Puglia BA)
• 39° parallelo (Tiggiano LE)
Turismo e sviluppo locale (Calciano
MT) A20 (ARZANO na)

• S@NTOMERO (Sant, Omero TE)
• Frintunu me.. (Ferentino FR)
• La Barozza (Ruscio PG)
• Fatti nostri (Cinigiano GR)
• Il Barbacian (Spilinbergo PN)
• AL Pais d’Lu (lu Monferrato AL)
• La fonte Bognanco (VB)

NOST PAIS DIVENTA “NAZIONALE”!!
La voce dei rossanesi arriva sempre più lontano

Il Presidente Provinciale delle Proloco Giuliano Degiovanni


