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LA NUOVA GIUNTA DI ISERNIA IN ATTESA DEL NUOVO ASSESSORE

Ieri si è consumata l’esecuzione tanto attesa dal plotone della PDL. Giovancarmine Mancini, ex vicesindaco
ed ex Assessore alla Cultura, sacrificato sull’altare di Palazzo San Francesco. E’ la sua una storia che dà a
tutti quanti noi un’immagine realistica di cosa sia la PDL. Vediamo a livello nazionale che tipo di argomenti
tirano fuori ogni giorno e a livello locale quale gestione insufficiente sono in grado di produrre facendo
peraltro credere ai loro elettori che le cose invece vanno bene e che sono perfino bravi ad amministrare.
Ma torniamo a Giovancarmine Mancini e, premetto che non intendo prendere le difese di Mancini, cosa per
me difficile per chi ha militato nel PDL né tantomeno ne sarei capace visto che è certamente un ottimo
avvocato e non necessita della mia semplicistica difesa. Devo però dire qualcosa a riguardo: nella mia breve
ma intensa esperienza al Comune di Isernia obiettivamente devo riportare che Mancini sia stato il migliore
Assessore della giunta Melogli II. Se non altro per l’impegno nell’iniziativa secondo me molto riuscita – e lo
dissi subito in tempi non sospetti - della “Canzone italiana d’autore” che si è svolta ad Isernia e che ormai è
identificata con Isernia ma, anche per la riapertura del Museo del Paleolitico (avviata in verità decenni fa ma
inaugurata di recente proprio da lui).In generale comunque mi sembra si sia impegnato e mosso meglio degli
altri e fosse anche solo per questo, direi che sia stato il migliore degli Assessori in Comune ad Isernia.
Questa constatazione della realtà, mi da lo spunto per affermare ancora una volta quello che dico da sempre
e cioè che vige ad Isernia un sistema feudale di vassallaggio , sistema nel quale e per il quale chi si espone,
chi migliora o tenta di farlo, chi fa emergere la testa fuori dal sacco, viene inesorabilmente tagliato come un
ramo secco. In sostanza, chi tocca i fili, muore. Politicamente parlando ovviamente ma il senso è quello.
Se il sistema messo in piedi dalla PDL (che si chiama paradossalmente Popolo della Libertà), è quello di non
lasciare liberi di esprimere opinione o comportamenti che sono propri e legittimi del singolo, di quale libertà si
parla? Siamo arrivati al paradosso che un rappresentante (spero ex a questo punto essendo EX da tutto)
della PDL , semplicemente per aver osato mettere sul banco le proprie credenziali rispetto ad un’imposizione
del Feudo, sia stato estromesso da tutto. Forse Mancini avrà fatto i suoi calcoli e quindi vedremo nel futuro
cosa accadrà ma, il punto non è quello che farà Mancini. Questa situazione peraltro ha messo in evidenza le
crepe ed i limiti di un partito che ha il pudore di professarsi liberale, oltre al fatto che con questa operazione di
epurazione , si fa fuori uno spaccato numericamente importante della maggioranza che fu eletta al Comune e
che quindi non avrà più rappresentanza. Vorrei quindi ascoltare gli elettori di Mancini per avere una
impressione sulla Maggioranza… Tutto d’un colpo,i voti di Mancini non servono più, vaporizzati nel nulla. Con
i consiglieri comunali di maggioranza poi che sono tutti della PDL quando si tratta di cacciare Mancini e che
però
poi
diventano
di
nuovo
di
ciascun
partito
o
lista
(Prog.Molise,
Mol.Civ.DC,ADC,UDC,PNC,PVC,PDUP..etc) quando devono proporre il nuovo Assessore. Davvero una
roba da ricordare ai posteri. Non so esattamente come sia la situazione a Gorizia, Aosta, Ravenna o altro
posto ma ad Isernia abbiamo assistito né più né meno che ad una esecuzione politica con conseguente
dileggio del corpo. Ora manca solo che sia organizzata la “Canzone d’Autore” e magari non ad Isernia e che
qualcun altro né prenda il merito e poi il quadro è completo. Questo è quanto. E stride terribilmente con le
reali esigenze della Città che sono notevoli e che sono molteplici. Ma i “Pasdaran” Della Libertà di Isernia
stanno come i leoni in gabbia in attesa di essere liberati per fare gli Assessori. D’altra parte, se fosse per le
richieste che gli provengono, il Sindaco Melogli dovrebbe nominare 23 Assessori per accontentare un po’
tutti. Immagino dunque che la scelta, se anche il Sindaco fosse autonomo e non gli venga “suggerita” e
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caldeggiata dal Consiglio dei Guardiani della PDL, sia difficilissima perché i posti di Mancini e di Izzi sono
solo 2 e non 23. E per la PDL questi sono i problemi della Città, dare il colpo di grazia a Mancini e magari Izzi
e sostituirli; non certo quelli di dare ascolto a ciò che la gente dice e che io e noi in Consiglio riferiamo e
riportiamo, non certo le lamentele dei giovani per il loro disagio né quelle degli automobilisti per via del
traffico(a proposito, grande trovata da premio Nobel far passare i bus attraverso la fiera di San Pietro e Paolo
l’altro giorno sul Corso Garibaldi), e figurarsi se sono importanti per la Maggioranza di codesto Comune le
lamentele e le proteste dei genitori per la questione delle Scuole insicure della Città per le quali non sarà
risolto nulla di compatibile entro la riapertura dell’Anno scolastico. Cosa dovrebbe dunque rappresentare una
semplice tanto pre-elettoralmente decantata rotonda o il problema ormai insopportabile dei divieti anche per il
carico-scarico merci nel centro storico con disagi per gli esercenti?…Niente, non rappresenta nulla. Cosa
attanaglia ed importa alla PDL? L’esecuzione di Mancini e i nomi per sostituirlo. Feudali nel sistema (togliere
di mezzo chi può crescere e minacciare il potere=Mancini), feudali nella forma e nel proseguo: stiamo
assistendo alla lotta tra Guelfi (fazione Cerrone – Scuncio) e Ghibellini (fazione Cutone-Cardillo-Mastronardi).
Chi la spunterà? Mentre noi ci occupiamo di ascoltare la gente ed i problemi della Città, la Maggioranza ,
tronfia del proprio peso elettorale di 2 anni fa, ascolta le proprie necessità… quelle di sostituzione degli
uomini per tenerli mansueti e docili al loro posto.
Noi continuiamo così, d’altra parte basta vedere con quale voracità sono capaci di cannibalizzare gli stessi
appartenenti alla loro maggioranza.….che hanno voracemente fagocitato anche il loro consenso in Città,
sceso da un 73,18% ad un 55%...circa 20% in meno in 2 anni. È una buona media, almeno su questo non ho
dubbi e critiche in merito.

Saluti.
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