
Cari concittadini,  

nasce oggi il Circolo Territoriale del Partito Democratico di Solopaca. 

L’avvenimento – perche’ di avvenimento bisogna parlare – ci rende orgogliosi e nello 

stesso tempo certi dell’impegno e del lavoro che questo comporta sul territorio. 

Mancano – oggi – alcune persone che sono sempre state vicine al Partito, e verso le 

quali c’e’ la mia piu’ ampia disponibilita’ – e quella del Direttivo che andrete ad 

eleggere - per incontrarci,  lavorare insieme e radicare il Partito nel nostro paese. 

Si nota, ed e’ un fenomeno che affligge ormai tutti i partiti, una generale ed evidente 

disaffezione verso la politica, corroborata anche dalle recenti ultime inchieste 

giudiziarie,  e di radicalizzazione nei rapporti tra le forze politiche; si affacciano 

nuove formazioni - I “Grillini” “Movimento Cinque Stelle” – che tolgono consensi ed 

orientano il voto verso un’area di protesta “generica”. 

In questo panorama il ns. compito e’ gravoso, perche’ ancora non riusciamo 

credibilmente a raffigurare un’alternativa affidabile che possa contrapporsi al 

centrodestra, che peraltro segna il passo anche al Sud. 

Gli ultimi mesi ritraggono un paese che sta scivolando in termini di ricchezza 

prodotta, di reddito, di coesione sociale, di efficienza delle decisioni pubbliche; il 

fenomeno si inserisce in una problematica europea, ma le peculiarita’ italiane sono 

piu’ accentuate. 

Sicuramente, il centro sinistra e’ molto cambiato negli anni ‘90 per proporsi ai 

cittadini italiani, ma l’occasione degli anni 2000 e’ stata mal sfruttata e questo pesa a 

livello di prospettiva come alternativa. 

La destra – tuttavia – ha governato e governa ormai quasi ininterrottamente negli 

ultimi 9 anni, con maggioranze alla camera ed al senato quasi assolute, e vuole 



ancora rafforzare i poteri decisionali, vuole una deriva plebiscitaria: ecco, su questo 

non siamo d’accordo! Noi crediamo nella rappresentanza Parlamentare come vero 

strumento di democrazia! E’ il parlamento che fa le leggi ed il Governo le utilizza per 

governare! In Italia succede esattamente i contrario, si governa per decreto e la 

discussione in aula viene bollata come “inutile” e “superflua”. 

Il divario SUD-NORD sta aumentando, l’azione della lega spinge sempre di piu’ in 

un angolo il centro sud e genera conflitto sociale tra italiani; anche la disoccupazione 

e’ in aumento (ovviamente il SUD ne e’ piu’ colpito). 

Qual’e’ la missione del nostro Partito? 

Noi dobbiamo collegarci a tutte quelle forze che “ci provano” a far si’ che la deriva 

sia arrestata e che si inverta il meccanismo; non dobbiamo aspettare e guardare 

“illuministicamente” da fuori! Dobbiamo essere intrinseci a questo paese, dobbiamo 

rappresentare una rassicurazione ed un sfida per il futuro per l’innovazione, per la 

societa’ civile, per i lavoratori, per i giovani, per gli anziani, per tutti quelli che 

contribuiscono giorno per giorno, silenziosamente, a far si che l’Italia vada avanti!  

Quali sono i nostri temi? 

Lavoro: e su questo tema occorre discutere di diritti e di costi del lavoro, di come 

creare lavoro duraturo compenetrando le esigenze di chi lo chiede e di chi lo offre. 

Fisco: il fisco e’ iniquo! La grande promessa della destra fino ad oggi e’ un flop, 

pagano sempre gli stessi, pagano di piu’ i meno abbienti e – soprattutto – molti non 

pagano niente! Dobbiamo prevedere riduzioni di carico fiscale per le famiglie, che 

sono il nucleo fondante della nostra societa’ e che sono pesantemente penalizzate. 

Dobbiamo rendere tracciabile tutto cio’ che si nasconde ed i cui guadagni per lo stato 

sono pari a zero. 



Dobbiamo ribilanciare i meccanismi tra reddito da capitale e reddito da lavoro e da 

impresa. 

Dobbiamo far pagare di piu’ chi inquina e meno chi e’ virtuoso. 

Educazione: anche qui il lavoro e’ lungo e impegnativo: la Scuola e l’Universita’ 

luoghi dove si formano i cittadini e le future classi dirigenti del paese sono state 

mortificate dagli ultimi provvedimenti, ed – in particolare – da un’idea di pubblica 

educazione che contrasta la nostra storia ed il buon senso. 

Istituzioni: anche qui il partito deve combattere per il rispetto dei valori della 

Costituzione e per il rafforzamento, non gia’ l’indebolimento della democrazia 

parlamentare, anche e soprattutto cambiando la legge elettorale che ad oggi non 

garantisce la rappresentativita’ del territorio. 

Giustizia: il tema non e’ un tabu’! Sicuramente occorre migliorare sensibilmente un 

servizio che oggi il cittadino non riceve in maniera soddisfacente ed equa, ma no 

certamente indebolendo, semmai rafforzandone il ruolo come guardia della 

democrazia. 

Questi sono solo alcuni dei temi principali, verso i quali il Partito Democratico si 

pone in maniera aperta, pronto a dialogare con tutte le forze politiche che avvertano 

queste problematiche senza pregiudizi ideologici e personali; attraverso piattaforme 

comuni interpartitiche e – soprattutto settentrionali\meridionali dovra’ concretizzarsi 

la mole delle idee e dell’impegno futuro.   

Parliamo di Solopaca. 

Il ns. Partito esprime ormai da sempore, e significativamente nelle ultime due 

consultazioni (Europee\Provinciali e Regionali) una forsa elettorali vicina ai 600 voti 

che rappresenta il capitale di partenza e l’obbligo ad impegnarci per la comunita’. 



Il Circolo oggi nasce anche e soprattutto per proporsi alla cittadinanza ed alle altre 

forze politiche come un interlocutore per lo sviluppo del ns. territorio. 

Chiariamo subito: noi siamo qui oggi perche’ crediamo che il paese stia arretrando; 

mancanza di spazi per i cittadini (i pochi edifici esistenti sono stati concessi ad altri), 

mancanza di impianti sportivi (il “pallone”, la “piscina” se di piscina si puo’ parlare, 

il campo sportivo (oggi abbiamo ben 2 squadre in prima categoria ed una scuola 

calcio che usufruiscono di un impianto non all’altezza); le attivita’ commerciali sono 

poche ed in difficolta’ – andrebbero aiutate dalle istituzioni, altrimenti si rischia la 

desertificazione del paese - le attivita’ d’impresa vanno altrove perche’ trovano 

servizi migliori, i ns. giovani hanno poche possibilita’ di esprimersi; la ns. Festa 

dell’Uva peggiora sempre di piu’ anno dopo anno, la ns Pro loco deve cambiare 

marcia….. 

Tutto cio’, amici, ci ha convinto a scendere in campo costituendo con Voi questo 

circolo per farne lo strumento, la voce dei cittadini; saremo in prima fila vicino a tutti 

e pronti a collaborare con tutte le forze politiche che hanno nel loro orizzonte il 

nostro paese e vogliano farne un luogo dove noi ed i nostri figli potremo essere 

orgogliosi di vivere. 

Un saluto a tutti 

                             Mariano Esposito 

 
              
 
 
   


