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Mensile di informazione a cura del Partito dei Sardi di Sarroch 

consapevoli di avere un compito difficile 

che sa nostra bidda industrializzata sta 

cercando di metabolizzare. C’è una 

sorta di velo di paura che pochi sono 

riusciti a stropicciare e che negli anni ha 

sempre fagocitato qualsiasi oppositore. 

Oggi, come coordinatore del PdS 

SarSarroch, posso orgogliosamente porre il 

mio pensiero, che non si concretizza 

fortunatamente in un post sul Social 

Network nell’attesa dei “mi piace” ma 

fa presa su un direttivo capace e 

motivato dalla fame di cambiamenti e 

soluzioni che sembrano lontani anni 

luce,luce, così come le aspettative di 

aumento demografico che Sarroch 

aveva e che oggi risultano miseramente 

fallite. Ci vuole un progetto, un progetto 

serio, creato dalla popolazione e diretto 

alla popolazione. Noi del PdS abbiamo 

le porte aperte per tutti coloro che 

possiedonopossiedono voglia e speranza, dal 

giovane “troppo giovane per far politi-

ca” al “giovane che fa politica in 

piazzetta da trent’anni”, senza esclusioni 

pregiudizievoli o personalistiche, che 

servirebbero solo a perpetuare il tipo di 

politica noto utilizzato fino ad oggi. La 

campagna tesseramenti è aperta e non 

per una mera questione numerica ma 

per accrescere la conoscenza riguardo 

tutte le tematiche che i cittadini vorran-

no portare in cambio di un sano, demo-

cratico e motivato sentimento indipen-

dentista.

Per cambiare la Sardegna servono i 

Sardi, per migliorare Sarroch occorrono i 

Sarrochesi, siamo tutti invitati al tavolo 

del Partito dei Sardi.

Tiziano Vargiu
Coordinatore Partito dei Sardi di Sarroch

IN data 01/07/2015 il Direttivo del Partito 

dei Sardi di Sarroch mi ha investito  della 

carica di coordinatore. Una carica che 

accetto con impegno e orgoglio e che 

mi auspico di tenere proficuamente fino 

al Congresso Nazionale del Partito.

SonoSono consapevole che il termine         

“partito” sia uno di quegli aspetti che 

spaventano maggiormente di questi 

tempi, ma cercherò di spiegare la mia 

visione: oggi per un indipendentista far 

parte di un partito non significa avere le 

spalle coperte, anzi…noi indipendentisti 

utilizziamoutilizziamo il partito per ottenere un fine, 

la totale sovranità nella nostra Terra, che 

per chi non la pensa come noi spaventa 

altrettanto. Eccoci dunque con due 

aspetti che spaventano i più, ma che 

sono uno un mezzo, l’altro il fine.

Parlare di indipendenza in un paese 

come Sarroch che negli anni è andato a 

spopolarsi manco fosse un piccolo 

centro di montagna irraggiungibile pare 

folle. Le stime davano nel 2015 Sarroch 

popolato da 7500 individui ma siamo 

appena sopra i 5000; siamo l’unico 

paesepaese costiero della Sardegna in 

diminuzione: Sarroch non attrae e, per 

infierire, ha tassi di disoccupazione 

drammatici.

Ecco cosa ad un indipendentista 

spaventa maggiormente, non il termine 

“partito” o la parola “indipendenza”.

Sarroch è in questa condizione anche a 

causa di chi la governa, forse da troppi 

anni (da che mi ricordi è sostanzilamen-

te lo stesso nucleo di governo di quando 

ero pulcino nelle giovanili della sarro-

chese calcio e ho dato le prime 

racchettate). Un’egemonia politica 

senza contrapposizione, anche proba-

bilmente dovuta alla scarsa densità 

della popolazione e che va ad aggiun-

gersi all’apatia e disaffezione politica 

diffusa e dannosa per la cittadinanza.

Il Partito dei Sardi si propone come 

strumento per raggiungere migliore 

qualità politica a livello nazionale e 

ovviamente a Sarroch ci accodiamo di 

buon grado a questa traccia               

CAMBIAMO SARROCH, CON E PER I SARROCHESI



Visita	  il	  sito	  web	  del	  Partito	  dei	  Sardi	  -‐	  www.ilpartitodeisardi.eu

IL 18 giugno il Partito dei Sardi di Sarroch ha organizzato 

un incontro con l’Assessore Regionale ai  LL.PP. Paolo 

Maninchedda, il Consorzio di Bonifica della Sardegna e 

l’Impresa Astaldi Spa per conoscere direttamente da 

fonti così autorevoli la situazione della ripresa dei lavori 

della diga di Monti Nieddu. La numerosa partecipazio-

ne dei cittadini di Sarroch ha dimostrato ancora una 

voltavolta che la realizzazione di quest’opera pubblica è  

fortemente auspicata e  voluta da tutti.  Durante 

l’incontro sono state fornite da parte dei partecipanti, 

fra i  quali anche il segretario Nazionale del PDS Franci-

scu  Sedda, tutte le spiegazioni che hanno dipanato 

alcuni di dubbi che si erano venuti a creare nelle popo-

lazione sull’effettiva ripresa  dei lavori dopo la formale 

assegnazione a maggio all’impresa appaltatrice. E’ 

stato infatti precisato che a seguito dell’entrata in 

vigore della legge 177/2012 si è reso necessario effet-

tuare le valutazione dei rischi da ritrovamento di ordigni 

bellici e quindi procedere prima dell’inizio del lavori alla 

bonifica delle aree interessate. Questo necessario 

adempimento ha comportato che i lavori veri e propri 

non potranno che iniziare a settembre/ottobre con 

l’accantieramento  e le opere provvisionali. L’impegno 

forte che ne è scaturito da parte di tutti i soggetti inte-

ressati alla realizzazione della diga è stato quello di far 

sì che l’opera venga realizzata nel pieno rispetto dei 

tempi previsti dal contratto d’appalto. Impegno ribadi-

to anche dall’amministrazione di Capoterra  e i Sindaci 

di Sarroch e Pula . Si è inoltre concordato  con 

l’assessore Paolo Maninchedda di programmare degli 

incontri periodici per monitorare  costantemente con i 

cittadini l’andamento dei lavori.  Molto atteso è stato 

l’annuncio dell’Assessore Maninchedda che parlando 

di occupazione  e dei posti di lavoro necessari durante 

la fase di costruzione ha garantito trasparenza e meri-

tocrazia per chi ha esperienza nel settore. Al di là del 

fatto puramente organizzativo, noi crediamo che la 

strada giusta da seguire sia questa e cioè quella di 

dare ai cittadini la corretta informazione nella convin-

zione che questo è un obbligo della buona politica, 

semplice e di facile attuazione.

 Non vogliano certo autoreferenziarci, anzi invitiamo 

tutte le forze politiche a percorrere questa strada che 

riporta il cittadino al centro dell’interesse della politica. 

Come Partito dei Sardi ribadiamo  il nostro impegno, sia 

per la diga come per ogni altro tema di interesse pub-

blico, a  riunire tutti e chiamare soprattutto tutti a espri-

mere la propria opinione. Da troppo tempo i cittadini 

sono stati  disabituati alla  partecipazione attiva  e a far 

sentire la propria voce in modo democratico e diretto.  

La partecipazione alla vita democratica non può 

essere relegata solo alla chiamata alle urne. Questo ha 

fatto in modo che aumentasse la profonda sfiducia  

nella politica e soprattutto nei partiti troppo spesso mal 

rappresentati. Un inversione di tendenza è d’obbligo se 

nonnon si vuole lasciare il passo anche a Sarroch al qualun-

quismo politico fine a se stesso che comincia ad albeg-

giare pericolosamente.

Efisio Alessandro Caschili

.............................................................................. ..............................................................................................

..............................................................................................
COL termine trasparenza si intende l’accessibilità totale delle in-

formazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbli-

che Amministrazioni consentendo quindi il controllo del loro ope-

rato.

Il tema della trasparenza in ambito amministrativo è stato affron-

tato a più riprese dal Legislatore, a cominciare dalla legge 

241/1990, ovvero la Legge sul procedimento amministrativo. In 

particolare, negli ultimi anni è stato avviato un profondo processo 

di modernizzazione amministrativa volto al miglioramento delle 

prestazioni dei pubblici servizi. Tale processo, per potersi realizzare, 

ha richiesto e tuttora richiede un significativo rafforzamento degli 

strumentistrumenti di trasparenza della Pubblica Amministrazione e di par-

tecipazione dei cittadini ai processi decisionali pubblici. In tal 

senso, determinanti sono stati gli interventi di semplificazione e di 

diffusione dell’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e co-

municazione i quali recano con sé un’inevitabile rivisitazione del 

rapporto tra P.A., cittadini e imprese. A tal riguardo, infatti, il d.lgs. 

33/2013 noto come Testo unico sulla trasparenza amministrativa 

sancisce – o comunque si prefigge ambiziosamente di farlo – il 

passaggio da un regime di accessibilità ad un regime di disponibi-

lità. Nel regime di accessibilità i dati pubblici non sono pubblicati, 

ma sono accessibili, cioè acquisibili da parte di determinati sog-

getti, attraverso particolari procedure fondate sulla richiesta di 

accesso e sull’accoglimento o diniego dell’istanza da parte 

dell’amministrazione, secondo quanto dispone la legge 241/90.  

Nel regime di disponibilità invece il trasferimento dei dati avviene 

“d’ufficio” da parte dell’amministrazione, ed è contraddistinto da 

un diverso e nuovo modo di intendere il trasferimento delle infor-

mazioni amministrative, dove è il soggetto pubblico a rendersi 

parte attiva nella diffusione delle informazioni attraverso la messa 

a disposizione - oggi prevalentemente in modalità telematica - di 

una serie di dati e informazioni che le amministrazioni sono tenute 

per legge a rendere pubbliche.

Il cittadino ha la possibilità di rendersi parte attiva di questa fase di 

evoluzione della P.A. attraverso un importante strumento telemati-

co messo a disposizione dal Dipartimento della Funzione pubbli-

ca: la bussola della trasparenza. Accedendo nel sito 

(http://www.magellanopa.it/bussola/) nella sezione dedicata al 

cittadino, quest’ultimo può verificare quanto il sito web del pro-

prio Comune o di un’altra amministrazione pubblica (Ministeri, 

Agenzie fiscali, Aziende Ospedaliere, etc.) sia trasparente sul web, 

effettuando anche statistiche in tempo reale, confrontando due 

Comuni, visionando quali siano gli indicatori eventualmente non 

trasparenti e/o consultando le classifiche dei siti. Il cittadino può 

inoltre segnalare eventuali inadempimenti.

Volete sapere se Sarroch rispetta gli oltre 60 indicatori? Verificatelo 

con un click!

Alessandro Palermo - Alessandra Sanna

IN data 1 luglio 2015 il Direttivo del Partito dei Sardi di Sarroch ha uf-

ficialmente nominato i membri della Segreteria che accompa-

gneranno l’attività del Partito dei Sardi sino al Congresso Naziona-

le. 

La Segreteria è così composta: Vargiu Tiziano (Coordinatore)       

Caschili Andrea (Vice coordinatore), Palermo Alessandro (Vice 
coordinatore), Sanna Alessandra (Segretario), Romeo Martina 

(Tesoriere).

Supporteranno i lavori della Segreteria e completano il Direttivo i  

consiglieri: Caschili Efisio Alessandro, Massa Paola,                         

Mocci Raimondo, Mulas Mario, Vargiu Mirko.

INFORMARE BENE, INFORMARE TUTTI

LA TRASPARENZA? A PORTATA DI CLICK!

LA NOSTRA SQUADRA: NOMINATA LA SEGRETERIA DEL PDS SARROCH



NEL precedente numero ci siamo lasciati con questi presupposti:   gli  impianti 

idroelettrici a bacino, oltre ai vantaggi  già trattati, possono presentare i se-

guenti problemi, che ricordiamo:

- L’inquinamento acustico derivante dalle turbine della centrale idroelettrica;

- L’estetica di tutto l’insieme , Diga – Manufatti  – Impianti;

- Il rapporto con gli Ecosistemi.

Inquinamento acustico: l’inquinamento acustico proveniente da una centra-

le dipende prevalentemente dalle  turbine e dagli eventuali meccanismi di  

moltiplicazione dei giri. Attualmente il rumore può essere ridotto fino a 70 

dB(A) all’interno della centrale e fino a  livelli praticamente impercettibili 

all’esterno. Ci sono impianti ( come quello di Fiskbey in Svezia) che fanno regi-

strare una rumorosità interna a pieno carico di 80 dB(A) e di 40 dB(A) 

all’esterno a 100 mt. di distanza, un valore ampiamente accettabile. La ru

morosità è quindi facilmente  risolvibile ma  si dovrà  tenere in debito  conto 

del   “Piano di Classificazione acustica del  Comune di  Sarroch “  del 13 aprile 

2011  ed in particolare della Zonizzazione Acustica Montana  Tav. 2. 

Estetica: la pubblica opinione in genere è riluttante ad accettare 

l’installazione di impianti che modifichino le caratteristiche visuali dei siti, in 

particolar modo se si tratta di impianti in quota  od inseriti in un centro urbano. 

Per quanto riguarda i grossi impianti a bacino, l’impatto visivo è evidente e  

difficilmente mascherabile:  in questo caso è necessaria un attento studio  

dell’impatto dell’impianto sul territorio valutando una possibile valorizzazione 

estetica  da dare a questi impianti rappresentativa comunque di un modo 

pulitopulito di fare energia. Ognuno degli elementi dell’impianto (opere di presa, 

sbarramento, centrale, opere di restituzione, sottostazione elettrica) può de-

terminare un cambiamento nell’impatto visuale del sito. Per diminuire questi 

impatti si può mascherare alcuni di questi elementi mediante la vegetazione, 

colori che meglio si integrino con quelli del paesaggio e,ove fosse  possibile,  

con la costruzione nel sottosuolo di una parte degli impianti ( quest’ultimo 

pensiero però va visto nell’ottica del progetto).

Rapporto con gli ecosistemi: Il rapporto con gli ecosistemi, di una centrale 

idroelettrica  è un aspetto fondamentale da tenere presente soprattutto 

nella progettazione. In particolare, esistono due fattori che sono strettamente 

collegati con il prelievo di acque superficiali e che possono ingenerare atti di 

due diversi ordini : 

1-1- L’Impatto relativo alla variazione (diminuzione) della quantità d’acqua, 

con possibili conseguenze conflittuali per gli utilizzatori a valle  e gli  effetti sulla 

fauna acquatica.

22 - L’impatto  relativo alla variazione di qualità dell’acqua in conseguenza di  

variazioni di quantità ed anche in conseguenza  di possibili modificazioni 

della vegetazione ripuaria (la quale svolge un ruolo essenziale sia dal punto 

di vista paesaggistico che funzionale:  stagni, piccoli torrenti,  fiumi sono parte 

integrante delle  foreste e cantieri gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna). Gli 

ambienti ripuari si distinguono dalle zone circostanti per la presenza di una ve-

getazione rigogliosa a ridosso di fiumi, piccoli torrenti e stagni. Questi vengo-

no definiti ecosistemi  azonali  proprio perché sono soggetti a fattori forte-

mente limitanti tali da condizionare lo sviluppo della vegetazione molto di più 

degli agenti che interferiscono sugli ambienti circostanti. 

La diminuzione della portata di acqua non deve quindi essere eccessiva  e 

deve essere rispettato il valore del  DMV (deflusso minimo vitale)  perché altri-

menti si possono arrecare danni alla deposizione, incubazione, la crescita ed 

il transito dei pesci. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto si deve prende-

re in considerazione il movimento dei pesci che risalgono la corrente ( non è 

il nostro caso )  e quelli che la discendono , realizzando gli opportuni passaggi 

e installare le opportune reti che evitino che i pesci  entrino nelle opere di 

presa  d’acqua e che passino nella turbina.  

 N.B. Sono sicuro che tutti  gli  aspetti  succitati , saranno oggetto di attenzione 

durante la realizzazione dell’opera.  

 Il nostro auspicio è  l’opportunità di verificare che siano comunque rispettate 

le più elementari ed evidenti regole  di tutela del paesaggio e dell’ambiente 

circostante l’area interessata alla realizzazione sia della diga che della cen-

trale idroelettrica . 

R.MO

SARROCH conta più di mille disoccupati a 

fronte di poco più di cinquemila abitanti. Più 

di due terzi sono donne, ma se consideriamo 

che una gran fetta non sono registrate all'uf-

ficio di collocamento la cifra sale in modo 

esponenziale .Un’assurdità se pensiamo al 

polo industriale che occupa quattrocento-

cinquanta ettari del nostro territorio. Possibile 

che non si sia pensato a creare delle realtà 

produttive per l'occupazione delle donne 

inerenti all'industria? Penso a una sartoria 

per la produzione del vestiario dato ogni 

anno agli operai (tute e quant'altro). 

Oppure delle scarpe, dei guanti, giusto per 

dadare l'idea. Invece sono articoli necessari 

che vengono prodotti e importati. Pare che 

le donne di Sarroch sappiano solo fare le pu-

lizie, perché è un dato di fatto che solo quei 

posti di lavoro sono stati creati per loro. Nep-

pure la produzione e la distribuzione dei 

pasti consumati nelle mense dell'industria 

sono state un pozzo dal quale attingere 

lavoro per le donne di Sarroch. Sono infatti il 

7%, il resto del personale non risiede  a Sar-

roch. Negli uffici dell'industria e nelle ditte 

esterne che lavorano per essa, le donne di 

Sarroch impiegate non arrivano a dieci!!! 

Sono passati cosi cinquanta anni escluden

do dal mondo del lavoro le donne, che oggi 

si trovano a fare i conti con la disoccupazio-

ne (e zero contributi versati) che è entrata in 

tutte le case, quando almeno prima  una 

busta paga era sicura e oggi con la necessi-

tà e il diritto all'indipendenza costringe le 

donne a restare in una posizione davvero 

sconveniente. Tutte le amministrazioni         

dovrebbero fare un serio e sentito mea 
culpa.

Paola Massa

..............................................................................................................

...............................................................
CENTRALE IDROELETTRICA. DIGA DI MONTI NIEDDU,    
IMPATTO AMBIENTALE - PARTE 2

ANNICCA E’ KENZ’E CADIRA
AMBIENTE	  E	  SICUREZZA	  NEL	  TERRITORIO	  DI	  SARROCH

I	  corsi	  di	  form
azione	  del	  	  	  	  

	  	  	  

“Laboratorio
	  di	  un	  altr(r)a

	  amministraz
ione”

RIPRENDERA
NNO	  A	  SETT

EMBRE!

“

”

Vorresti	  scrivere	  anc
he	  tu	  un	  articolo	  nel

	  Forum	  del	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Partito	  dei	  Sardi?	  No
i	  ti	  aspettiamo!	  

Perchè	  l’informazio
ne	  è	  di	  tutti	  e	  non	  ha

	  colore!	  

Invia	  il	  tuo	  articolo	  a

partitodeis
ardi.sarroc

h@gmail.com



Scrivi	  alla	  redazione	  del	  
“FORUM	  DEL	  PARTITO	  DEI	  SARDI”

Andrea	  Caschili	  (grafica)
Alessandro	  Palermo	  
Alessandra	  Sanna

partitodeisardi.sarroch@gmail.com

LA nostra vita è oramai sempre più appesa a un filo. Ce ne 

accorgiamo appena apriamo un giornale o leggiamo i 

post che quotidianamente riempiono le bacheche di Fa-

cebook o di Twitter. La certezza che nostro malgrado, 

ognuno di noi sta maturando, è quella che per l’appunto 

non esiste nessuna certezza. Il nostro futuro e quello dei 

nostri giovani appare immerso nel buio più cupo. Chi oggi 

rapprappresenta le istituzioni, dal livello più basso a quello più 

alto, o chi si appresta a farlo, dev’essere consapevole che 

non bisogna gettare la spugna senza fare il possibile affin-

ché la fiamma della speranza di un futuro migliore possa ri-

prendere ad ardere con vigore. Bisogna trovare e provare 

ogni soluzione possibile affinché la rassegnazione non 

occupi definitivamente il posto della voglia di lottare. La 

Politica quella con la P maiuscola ha l’obbligo di tracciare 

la rotta e riprendere la navigazione lasciando per sempre 

la fase del galleggiamento che altro non è se non la politi-

ca del non fare. E’ tempo che quell’agire pseudo - politico 

tutto racchiuso in se stesso che volge lo sguardo alla punta 

del proprio naso lasci definitivamente il posto a chi deside-

ra guardare avanti con lungimiranza e schiena dritta. 

Come sinceri democratici deve essere nostra convinzione 

che la politica si riprenda il posto che le compete in una so-

cietà moderna mostrando a tutti, anche ai più scettici, di 

avere a cuore le sorti di un popolo e per noi tutti le sorti del 

popolo sardo. E’ sufficiente come faccio io dalla pagina di 

questo forum affermare buoni concetti di buona politica? 

No non è sufficiente, semmai costituisce solo una volontà 

di fare che sarebbe fine a stessa se non fosse raccolta e 

fatta propria, dai “buoni politici”. Ma quanti buoni politici 

ognuno di noi oggi conosce? A vedere le cronache gior-

naliere della stampa o dei Tg nazionali parrebbe proprio 

che i “buoni politici” siano una classe in via di estinzione. 

Sono però convinto che ancora oggi tante persone che 

rappresentano le istituzioni, lo facciano al meglio, sacrifi

cando come tanti amministratori il loro tempo libero e de-

dicandosi con passione al servizio degli altri. Sono invece 

consapevole che oggi solo una nuova classe dirigente 

possa segnare il vero cambiamento di cui sentiamo il biso-

gno. Un nuovo mondo che lavori affinché la politica ritorni 

(o inizi) a essere amata e rispettata e non solo vituperata e 

additata da tutti come male supremo. Ciò da cui però si 

deve rifuggire, come il diavolo rifugge l’acqua santa è da 

chi predica il rinnovamento della politica, ma nei fatti e 

negli esempi sperano che tutto resti come sempre e che il 

cambiamento a favore di una nuova classe dirigente non 

avvenga mai. Assistiamo, talvolta sgomenti, a una difesa 

ad oltranza degli antichi privilegi da parte di chi è sordo e 

cieco ai sacrifici che si chiedono ai semplici cittadini per ri-

sanare la finanza pubblica. Di fronte al malessere collettivo 

di milioni di disoccupati che reclamano un posto di lavoro 

per condurre una vita appena dignitosa, oggi a buon dirit-

to possiamo gridare a gran voce “basta, bisogna voltare 

pagina”. Anche una piccola ma importante comunità, 

come la nostra, può decidere di favorire il cambiamento 

della propria classe dirigente.  Se esso sarà graduale o 

meno oggi nessuno può prevederlo con certezza.  

L’importante è che qualcosa si inizi a muovere in tal senso 

e che i cittadini inizino a distinguere i buoni propositi…e i 

cattivi esempi.

Efisio Alessandro Caschili
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INUTILE perdersi in troppi giri di parole: a poco meno di un 

anno dalle amministrative nel nostro paese il “confronto” 

politico entra nel suo momento più caldo guarda a caso in 

concomitanza dell’arrivo della tanto attesa estate. Lo sce-

nario politico sarrochese si anima e noi del nostro gruppo 

del Partito dei Sardi non vediamo l’ora di dialogare con 

tutte le forze politiche presenti nel territorio perché pensia-

mo che solo il dialogo, quello sano, genuino e perché no 

anche “acceso”, sia l’humus indispensabile per garantire 

programmi politici fatti su misura dei cittadini, delle loro esi-

genze. Un territorio quello di Sarroch che si appresta ad af-

frontare importanti sfide - come ad esempio la Diga di 

Monte Nieddu - che necessariamente porteranno una ven-

tata di cambiamento. Troppo spesso a Sarroch l’alternanza 

politica è venuta a mancare, non per demeriti di chi ha 

amministrato, anzi, ma per grossi, grossissimi demeriti di chi 

doveva creare opzioni politiche e si è perso nei corridoi 

della vecchia politica fatta di tanti punti di scontro e pochi 

punti di incontro. Sempre troppo facile distruggere piutto-

sto che costruire.

Nel nostro piccolo - per ora - noi del PdS di Sarroch, con il 

nostro anno di vita, proponiamo un gruppo di giovani, che 

non avranno la pretesa di avere bacchette magiche; non 

faremo finta di sapere ciò che non sappiamo, non ci spac-

ceremo per veterani della politica e in qualche caso, ne 

sono sicuro, ammetteremo di dover fare “esperienza”. Ma 

l’esperienza, in politica, che cosa è? L’esperienza in politica 

èè l’unica prerogativa per governare bene? Io su questo, 

consentitemi ho di che obiettare.  La militanza di lungo 

corso sicuramente aiuta ma credo sia una delle tante com-

ponenti necessarie, non la componente unica. Personal-

mente ritengo che se un gruppo politico è composto da 

esperti in materie ambientali, in materie di sicurezza, in dirit-

to delle pubbliche amministrazioni, in politiche comunitarie, 

“l’esperienza” sia solo la ciliegina sulla torta (fino a quando 

è utilizzata per il bene comune e non personale). 

Noi siamo un gruppo giovane, con l’ambizione di creare un 

nuovo confronto politico, con tanta modestia e poca 

voglia di condurre guerre paesane a chi in passato ha fatto 

poco o niente. Saremo gli alleati dei cittadini e di tutte 

quelle forze politiche che vorranno sposare insieme a noi 

programmi politici che abbiano al centro tre grandi temati-

che: lavoro, lavoro e ancora lavoro. Si perché riteniamo 

cheche solo quando ad ognuno sarà garantita la dignità di un 

posto di lavoro (o per lo meno la possibilità di provare ad 

averlo) si possano affrontare tutte le altre tematiche con   

serenità (crescita economica del paese e ambiente in 

primis). Siamo giovani, anagraficamente e politicamente, 

ma non siamo sicuramente fessi e sapremo distinguere 

sempre e comunque chi vuole sposare il nostro progetto di 

cambiamento dai nostalgici della vecchia politica. cambiamento dai nostalgici della vecchia politica. 

Andrea Caschili

....................................................................................

.....................................................................................

BUONI PROPOSITI...E CATTIVI ESEMPI

GIOVANI SI (POLITICAMENTE), FESSI NO


