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Ci sono situazioni e giorni in cui verrebbe
voglia di mandare tutto all’aria! Chi non ha
mai detto, infatti, "questa è l’Italia!" oppu-
re "…la colpa è della gente… e poi… siamo
italiani".

Il patriottismo non sembra più apparte-
nerci e ,sparare a zero sugli usi e costumi
"deviati" dei nostri conterranei, appare
un’attività (ahinoi) sempre più praticata.
Questo modo ingeneroso di porsi, infatti,
non si può ritenere giusto e denota un
atteggiamento ipocrita che spesso viene uti-
lizzato solo come scusante per dimenticare
o coprire le proprie malefatte. 

L’orgoglio nazionale non riesce ad essere
ravvivato neanche dalla memoria che
potrebbe, in tal senso, aiutarci di molto per
ricordare, quantomeno, che nel nostro
Paese le menti ed i geni sono stati sempre
qualificati e sovrabbondanti. Una memoria
che dovrebbe metterci nelle condizioni
migliori per rammentare che molti degli
scrittori ,dei pittori, degli scultori , dei
musicisti ecc. più interessanti della storia
umana, hanno avuto i natali lungo lo stiva-
le e hanno prodotto opere così straordinarie
che ancora oggi vengono considerate capo-
lavori assoluti. 

Insomma, a dirla in breve, come non tener
conto del fatto che l’Italia è stata e resta
culla di grandi uomini e luogo all’interno
del quale sono state partorite opere dalla
bellezza mozzafiato che continuano ad affa-
scinare ed intrigare ? Eppure spesso acca-
de il contrario. Spesso un certo modo di

porsi…un certo modo di valutare le questio-
ni… un certo modo di scaricare le respon-
sabilità… oscura queste realtà e rende la
mediocrità capace di diventare prassi diffu-
sa e mezzo di "autoscreditamento" assoluta-
mente insopportabile ed ingiustificabile. La
questione è seria! A tratti drammatica per-
ché capace di varcare i confini e dipingere
un intero popolo come una entità che non
crede più in se stessa e che si è pratica-
mente arresa… ritenendo impossibile e non
concretizzabile alcun cambiamento. Arrivi-
amo, dunque, al punto. Nonostante quanto
premesso, il sostantivo maschile di cui ulti-
mamente si sente più spesso parlare è pro-
prio: il "cambiamento". 

La sua esatta definizione è: "sostituzione
o avvicendamento che riguarda in tutto o in
parte la sostanza o l'aspetto di qualcosa o
di qualcuno" (ovvero mutamento improvvi-
so che interviene in una situazione). In
politica il vocabolo è divenuto improvvisa-
mente una sorta di bandiera. Addirittura
l’attuale Governo lo ha utilizzato per
caratterizzarsi. Chiediamoci, tuttavia,
quanto di quel che si enuncia è capace di
trasformarsi in visibili fatti? A tal fine poco
ci interessa la valutazione partitica. Più im-
portante appare, invece, l’esame degli at-
teggiamenti individuali e di massa che
potrebbero di fatto trasformare una eti-
chetta … in un modo di concepire la vita. In
primis occorrerebbe procedere seriamente
ad un azzeramento totale della oltraggiosa
pratica esposta in apertura. Essere italiani

dovrebbe tornare a rappresentare un titolo
di merito e non un modo per difendersi …
infangandosi da soli. Sarebbe poi auspica-
bile la necessaria esercitazione a divenire
consapevoli di rappresentare il meglio e
non la… mediocrità! Di essere i testimoni di
una terra fertilissima che ha visto fiorire
eccellenze straordinarie a volte tra le
migliori che la storia ricordi. A questo
punto, poi, interverrebbe la necessità di
impegnarsi nel lavoro più duro. 

Questo sarebbe quello che dovrebbe por-
tarci definitivamente ad abbandonare lo
sterile vittimismo accusatorio che normal-
mente viene utilizzato per coprire le proprie
incapacità puntando ad un ribaltamento
delle responsabilità solo sugli altri. Quante
volte abbiamo, infatti, sentito dire che la
colpa era esclusivamente di chi c’era
prima? Ma chi c’era prima aveva dato già
la colpa a chi lo aveva preceduto… e il
gioco del cane che morde la sua coda, così
facendo, non aveva reso possibile trovare
alcuna definitiva conclusione. 

Il cambiamento, dunque, potrà divenire
reale solo se si sarà in grado di far cortocir-
cuitare il tutto e (per far ciò) sarà necessa-
ria una piccola/enorme rivoluzione indivi-
duale che … un po’ alla volta dovrà diveni-
re… anche globale. I soggetti che, ad oggi,
continuano solo a pontificare, quelli che
pensano di detenere la verità, le persone
che si autoproclamano coerenti e quelle che
danno in ogni occasione lezioni di finto
altruismo dovranno essere … neutralizzare

una volta per tutte. Per farlo sarà necessa-
rio restare semplicemente se stessi, cercare
le verità, dimostrare di essere quotidiana-
mente coerenti, praticare l’altruismo.
Isaac Newton sosteneva che "La verità si
ritrova sempre nella semplicità, mai nella
confusione" e a sua volta William Shake-
speare riassumeva il tutto dicendo: "Potrei
vivere nel guscio di una noce, e sentirmi re
dello spazio infinito". Ecco questa potrebbe
essere la chiave del vero cambiamento:
puntare sulla semplicità e vivere ogni istan-
te intensamente sentendosi protagonisti. Se
riusciremo a comprendere e mettere in pra-
tica queste piccole perle di saggezza… forse
improvvisamente cambiare non sarà più
solo una speranza ma diverrà una dolcissi-
ma certezza. 

Il tempo, teniamolo ben presente, scorre
alla velocità della luce e non ci aiuterà in
questa ardua battaglia. Non ci darà una
mano se non sapremo gestirlo. Abbiamo un
estremo bisogno Tutti di un bagno di umiltà
e di una fresca voglia di gioiosa concretez-
za. Un discorso, questo, che potrebbe vale-
re per il nostro Paese ma che, pensandoci,
potrebbe essere applicabile all’intero pia-
neta. Una rivoluzione, insomma, visionaria
e gentile che non sparga inutile odio ma
che generi proposte e concretizzi certezze!
Un sussulto mirato a mutare se stessi per
costruire un sogno… fatto soprattutto di
giustizia e di serenità!.

Nazzareno Orlando

«Piccole cose, il motore del cambiamento»
z La rubrica

Fondi governativi:
1,6 milioni alla Rocca 

Salvini: «La tutela delle comunità locali rappresenta una priorità. Faremo ancora di più»

Ministero dell’Interno

Risorse complessive per circa 12 milioni alle quattro province campane

Firmato il decreto interministeriale che destina a 76 province italia-
ne 250 milioni di euro, dal 2019 al 2033, per la manutenzione di scuo-
le e strade. In Campania, 11.783.529 milioni di euro, per quattro
Province.

Alla Provincia di Avellino vanno 1,32 milioni; alla Rocca dei
Rettori, vanno 1,64 milioni; alla Provincia di Caserta 4,32 milioni; ed
infine a quella di Salerno 4,49 milioni.  "Le risorse sono state ripartite
sulla base delle indicazioni dell’Upi: un segno tangibile dell’attenzio-
ne che il governo intende rivolgere a tutte le amministrazioni provin-
ciali. La tutela delle comunità locali e la ripresa economica rappresen-
tano una priorità: non a caso questo fondo segue l’erogazione di circa
400 milioni per i Comuni fino a 20mila abitanti", quanto spiegato dal
Ministro dell'Interno, Matteo Salvini. 

"Con la recente legge di bilancio sono stati alleggeriti e semplificati
quei vincoli finanziari che, negli anni passati, per perseguire gli obiet-
tivi del patto di stabilità interno prima e del pareggio di bilancio poi,
hanno limitato per molti enti virtuosi il legittimo utilizzo delle proprie
risorse, con regole sovente non comprensibili e condivisibili.
Possiamo e dobbiamo fare di più. Ma siamo convinti di aver inaugu-
rato una nuova fase nel rapporto tra governo e comunità locali", la con-
clusione del vicepremier. Ricordiamo che l'ultimo plafond finanziario
concesso agli enti locali campani di area vasta, le quattro Province
campane (quella di Napoli è Città Metropolitana) segue all'altro dispo-
sto di recente, sempre da parte del Ministero dell'Interno, ma per i
Comuni con meno di ventimila abitanti. In quel caso i finanziamenti
riguardarono 483 enti locali campani, con meno di 20mila abitanti.
Questa la suddivisione per le risorse per i Comuni campani: 5,68
milioni per 116 comuni in provincia di Avellino; 3,76 milioni per 77
Comuni nel benenventano (dunque fondi per tutti tranne che per il
capoluogo, unico centro sannita con più di 20mila abitanti; 5,81 milio-
ni per 93 enti locali nel casertano; 4,21 milioni per 53 Comuni del
napoletano; 7,58 milioni per 144 enti locali nel salernitano. 

Ordine dei medici

Si è tenuta presso l’Ordine
dei Medici chirurghi e degli
odontoiatri di Benevento l’an-
nuale Assemblea Ordinaria
degli Iscritti. Durante la rela-
zione morale il presidente
Giovanni Pietro Ianniello ha
ricordato i colleghi scomparsi
negli ultimi 12 mesi. 

Dopo aver ringraziato il
Consiglio, la commissione
Cao, il Collegio dei Revisori
dei conti e la segreteria,
Ianniello, citando  i dati del
rapporto Crea-Sanità 2018 che
confermano la presenza  di
gravi disuguaglianze nella
sanità tra le regioni del Nord e
quelle del Sud, ha lanciato un
forte allarme sulla possibilità
che il "regionalismo differen-
ziato possa minare i valori di
universalità, equità e solidarie-
tà che sono alla base del Ser-
vizio sanitario nazionale". 

Per il presidente Ianniello il
rischio è che possa verificarsi
"una anomala redistribuzione
sul territorio delle risorse
destinate alla Sanità a favore
delle regioni in cui il sistema
sanitario è più ricco ed effi-
ciente, con inevitabile impo-

verimento delle altre regioni
italiane, soprattutto quelle del
Sud, dove già si rileva un sis-
tema in grave crisi, creando di
fatto una sanità a due velocità
in cui a pagarne le conseguen-
ze saranno proprio le persone
con maggiore disagio econo-
mico e sociale". 

Ianniello ha concluso invi-
tando i Parlamentari sanniti,
ed in modo particolare quelli
della maggioranza, a chiedere
al Governo di porre al centro
dell’agenda politica il tema
delle disuguaglianze e di sol-
lecitare le regioni al rispetto
dell’art. 2 della Costituzione,
che ricorda alle istituzioni i
"doveri inderogabili di solida-
rietà politica, economica e
sociale” su cui deve fondarsi
la vita del Paese". 

L’assemblea è poi prosegui-
ta  con l’intervento del consi-
gliere tesoriere Carmine
Chiusolo che ha presentato il
bilancio consuntivo 2018 e
quello previsionale 2019,
entrambi  approvati all’unani-
mità dopo la relazione della
Revisore dei Conti Costanza
Servodio.

Ianniello: «Regionalismo
differenziato, Lea a rischio»


