
“FORMICHELLA come  SAVIANO?  
O 

 SAVIANO come FORMICHELLA?” 

 
…questa mattina ho visto in tv la replica di un videoforum  del 27 settembre 2010 su 
RepubblicaTv che ospitava  lo scrittore Roberto SAVIANO. 

Tra gli argomenti trattati nei 48 minuti circa di trasmissione, lo scrittore, verso la fine del 
programma, interpellato dai due  giornalisti in studio  su un suo presunto o possibile impegno 
in Politica , ha  fatto riferimento  al concetto di “AMBIZIONE” di chi  sente di fare politica. 

Ebbene, sono letteralmente sobbalzato, allorquando il famoso scrittore, dall’indiscusso  ed 
encomiabile impegno civile ampiamente attestato dai suoi scritti, ( e che , politicamente, 
certamente non è  uno scrittore  “di Destra”) ha fondamentalmente ricalcato un concetto che 
l’On. Nicola FORMICHELLA (PDL), guarda caso in un  convegno tenutosi a Solopaca su 
“Politica e Bene Comune”  organizzato dalla  Associazione “Libertà è Partecipazione” proprio 
nella stessa data  (…ironia della sorte)  ma di ben 2 anni fa, cioè il 27 settembre 2008 

Solo che , le affermazioni di un giovanissimo neo-Deputato  della Repubblica , di li a poco, 
dalla stessa Associazione  che aveva organizzato il convegno, sarebbero state purtroppo 
“travisate”  attraverso  la pubblicazione di un  volantino tanto da “mettere alla gogna” il 
nostro giovanissimo Deputato.  

Infatti, attraverso un “colorato” volantino,  l’On. Nicola Formichella  , evidentemente per le 
peculiarità del suo “percorso  politico”, venne  letteralmente sottoposto ad un vero proprio 
“LINCIAGGIO MORALE”  anche e soprattutto per aver espresso ed argomentato  nell’ambito 
del tema trattato,  lo stesso concetto di “AMBIZIONE“ di chi intende fare politica che , udite, 
udite , a distanza  di  ben 2 anni , stamattina ho risentito ,niente poco di meno che, da 
Roberto SAVIANO, vale a dire una indiscussa icona  della legalità ed impegno civile in Italia. 
Ma allora , io  mi chiedo, alla luce del pensiero di uno scrittore “non di destra” :   

  qualcuno oggi dovrebbe fare“pubblica ammenda”di giudizi gratuiti ed ingenerosi? 

Anche perché, sulla stessa scia  di quel volantino, ultimamente  l’On. Nicola Formichella  è 
stato a Solopaca  fatto oggetto di altro ed ancor  più esecrabile attacco, aggravato stavolta 
dall’ignavia di chi si è,vigliaccamente ed assai poco  virilmente, trincerato dietro l’anonimato. 

Con questo vorrei sottolineare (proprio io che certamente non sono proprio “sulla stessa 
lunghezza d’onda”  dell’On. Formichella  in tema di pensiero politico)  che  alcuni concetti ed 
alcune affermazioni  non possono essere strumentalizzate  a seconda  delle  proprie  
preconcette ideologie politiche di fondo.  

Ma se così non fosse , in mancanza di una doverosa “pubblica ammenda” mi aspetterei, per 
coerenza, un analogo “colorato”  volantino  da parte di quell’Associazione  anche nei confronti  
di  Roberto  SAVIANO  al quale va la mia  indiscussa stima ed ammirazione  per quello che 
ha fatto  e  per quello che farà,  al  pari del nostro  On. Nicola  FORMICHELLA. 

         28 settembre 2010                                             Achille ABBAMONDI 

 

P.S. : Affinchè  ognuno  possa  valutare da se e senza filtri, il tenore dei due interventi , di 

seguito riporto lo stralcio della trascrizione dei due interventi  rimandandovi  qualora lo 

vogliate, all’ascolto  audio integrale  dei due  interventi  recuperabili  attraverso i sotto notati 

link: 

  http://www.achilleabbamondi.it/indexmenu.php?id=7 

 http://tv.repubblica.it/copertina/roberto-saviano-videoforum-a-repubblicatv/53746?video 

 



STRALCIO TRASCRIZIONE  DEGLI INTERVENTI: 

ROBERTO SAVIANO, videoforum a RepubblicaTV 
(27 settembre 2010) 
 
http://tv.repubblica.it/copertina/roberto-saviano-videoforum-a-repubblicatv/53746?video 

Dal min 44:50 al min 45:28  Roberto SAVIANO  sul concetto di “AMBIZIONE” in politica e sul suo 
eventuale ingresso in politica, argomenta come segue: 

SAVIANO: ….“le persone che vogliono fare politica , lo vogliono fare per due cose , da un lato  
pensare di poter davvero cambiare  le cose, far bene le cose; dall’altro  l’AMBIZIONE 
personale che sembra  sempre una cosa sporca. Cioè il fatto che uno voglia diventare 
politico anche per star bene, …personalmente, cioè perché vuole…. Si sente gratificato e vuole un 
posto importante…sembra invece una cosa, no? … ah…che cosa terribile, no?  Invece è una 
cosa buona! Che uno metta la propria voglia, di AMBIZIONE, di realizzazione al 
servizio…perfetto! E’ bellissimo! Che voglia guadagnare di più, va bene! Ma… tutto 
questo deve avvenire facendo cosa è bene! ….…Ehm le persone hanno paura…io vedo 
tantissime persone di talento che hanno proprio paura! ..Eh, no…ma.. inizia subito il fango, inizia  
sul niente poi! Eh, no…ho paura…se non ho l’alleato giusto e quindi non diventa mai quello che 
è…io adesso non voglio citare sempre gli Stati Uniti ,dove hanno anche loro le loro contraddizioni, 
ma seguire una campagna elettorale negli Stati Uniti è meraviglioso! Per chi piace ..a chi piace 
seguire la storia delle idee è bellissimo! Perché al di là delle cattiverie che si fanno anche lì 
ferocissime, però ci sono idee, nei circoli si dibatte di idee, progetti. ..Uhm il Presidente diventa 
qualcuno che  viene investito di una responsabilità di milioni persone, insomma è divertente! 
…Forse la risposta secca che vi posso dare  è: come si può fare a fare politica se non ci 
diverte più a fare politica? ……(omissis)…. O la politica  torna a far divertire le persone od 
è finita! Personalmente io in questo momento la riterrei un pantano  dove tutto si frena ……. 

On. Nicola FORMICHELLA dal Convegno su “POLITICA e BENE COMUNE”   
(27 SETTEMBRE 2008)  Aula Consiliare del COMUNE DI SOLOPACA 
 
http://www.achilleabbamondi.it/indexmenu.php?id=7 

Dalle ore  20:37 alle ore 20:41 breve  intervento dell’ On. Nicola FORMICHELLA che sul concetto 

di  “AMBIZIONE”  di chi entra in politica argomenta come segue : 

FORMICHELLA:…  “è interessantissimo il tema che trattiamo stasera. Io più che fare una  
piccola riflessione, mi sono fatto una piccola domanda. …secondo me il tema è importante : “ 
Servizio per la Comunità “o” appagamento di aspirazioni individuali ?”  Io non credo  ci 
sia  “ O “ in mezzo , credo che sia  da mettere  “E”. Perché non è una cosa che esclude l’altra.   
Perché se un giovane …(inc)… non ha aspirazioni individuali nella vita, come fa a fare cose per il 
suo futuro… come fa  a fare …per me non può fare nulla se un giovane non ha aspirazioni 
individuali! Quindi le aspirazioni individuali, secondo me, sono perfettamente compatibili 
con il servizio per la Comunità. Poi dipende dal percorso che farà, da quello che farà, se riesce 
ad aiutare  o meno  una Comunità. Però , secondo me la cosa più importante, per… almeno per 
quanto riguarda, secondo la  mia esperienza  e per quello che ho …per quello che è stata la mia 
situazione, secondo me, prima della …. del servizio per la Comunità ci deve essere la… 
l’appagamento di aspirazioni  individuali, perchè , noi siamo  una Comunità, ma , 
quando….(….OMISSIS… l’On.  fa un esempio sul sistema pensionistico che è frutto della 
contribuzione di tanti individui singoli che concorrono solidalmente e congiuntamente al 
pagamento delle pensioni di cui beneficia l’intera collettività…) ……  
….quindi sono gli individui che  compongono la base della nostra comunità, allora io credo che 

le aspirazioni individuali sono il motore, sono la speranza per quello che noi faremo nel 

futuro e poi se lo facciamo bene  diamo anche il nostro contributo per il servizio per la 

Comunità. 

……OMISSIS…. 


