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'Franco Falbo'; 'roberto_longo2@virgilio.it'
'gentile.pi@alice.it'; 'Unione Mediterranea Lombardia'; 'vincenzo cesario'; 'Eddy
Bruno'; 'Giuseppe Iaquinto'; 'liviotumino@yahoo.it'; 'cottone_linda@libero.it';
'TONIUNICO@gmail.com'; 'f cefaly'; 'Nicola Manfredelli'; 'raffaelede.vivo@alice.it';
'Simona Pipponzi'; 'raffaelevescera@libero.it'; 'Rosario Terracciano'; 'Antonio
Apuzzo'; 'Attilio Fioritti'
R: Re: Petizione all'Unione Europea

Mi sento di dover intervenire in questa discussione in quanto ravviso alcuni segnali preoccupanti di polemica legata a
questioni personali che sono alla base di un problema più grande che genera gli elementi di divisione tra persone che
condividono buona parte della Mission meridionalista.
Se non accettiamo o critichiamo le iniziative che generano un risultato rispetto ad una situazione precedente che non
dava risultati, anche se in buona fede, ostacoliamo lo sviluppo di quello che tutti noi vogliamo: il riscatto del Sud.
L’oggetto del contendere è stavolta la petizione davanti al parlamento europeo che potrebbe diventare la madre di
tutte le battaglie.
Mi spiego meglio. Noi tentiamo di combattere tutti quelli che vengono definiti i mali del sud ( scusate se non li elenco
ma ripetere le stesse cose a volta può risultare deleterio ). Questi mali, in buona parte, sono stati generati dalla
gestione coloniale del territorio. Essi non sono altro che i sintomi di una malattia (la gestione coloniale). Curare i
sintomi utilizzando l’aspirina può alleviarli ma non risolverli; se iniziamo a curare la malattia inizieremo a risolvere
definitivamente i sintomi.
Ora la presentazione della Petizione è questione di fondamentale importanza perché potrebbe attivare quei poteri in
grado di risolvere la questione ( La gestione coloniale ) e quindi senza fare nulla inizieremo a risolvere i sintomi che
“magicamente” inizieranno a sparire.
Ma se la questione è di fondamentale importanza e, per un errata gestione iniziale, non ha prodotto effetti: “sul forum
di UM da circa un anno c'è la cartellina "petizione" con risultati NULLI” penso che se in poco tempo il documento ha
iniziato a formarsi non c’è che da ringraziare Roberto per aver dato il La alla sua formazione.
Poi attenzione ad agitare lo spauracchio della mancanza di democrazia perché mi sembra in questa situazione poco
applicabile mentre invece penso che se non siamo riusciti a realizzare nulla prima dell’iniziativa di Roberto è per
qualcosa che assomiglia all’anarchia ( se la volete tutta esprimo un parere professionale: per mancanza di
coordinamento che vogliamo a tutti i costi delegare ad un freddo ambiente Web ). In un sistema democratico sono
previsti i centri decisionali che decidono e penso proprio che bisogna rispettarli.
Se qualcuno fa qualcosa per muovere la barca dobbiamo premiarlo con la solidarietà e dargli una mano per aumentare
i suoi sforzi “ cosi ci muoviamo più velocemente”. Ora moltiplicate le gratificazioni per ognuno di quelli che si danno
da fare e otterremo una auspicata e soddisfacente “velocità di crociera” che ci consentirà di raggiungere prima i nostri
obiettivi, che potrebbero anche non essere mai raggiunti per mancanza di dinamismo.
Un caldissimo abbraccio mediterraneo.
Giancarlo
Giancarlo Chiari
CDN Isola C2 Scala D
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P.Iva 05778000637
Cell.3356246968
accont Skype:studiochiarifisso
e-mail:direzione@studiochiari.it
e-mail PEC:giancarlochiari@pec.studiochiari.it
Da: Franco Falbo [mailto:logserfalbo@gmail.com]
Inviato: mercoledì 6 maggio 2015 11.17
A: roberto_longo2@virgilio.it
Cc: gentile.pi@alice.it; Unione Mediterranea Lombardia; vincenzo cesario; Eddy Bruno; Giuseppe Iaquinto;
liviotumino@yahoo.it; cottone_linda@libero.it; TONIUNICO@gmail.com; f cefaly; Nicola Manfredelli;
raffaelede.vivo@alice.it; Simona Pipponzi; raffaelevescera@libero.it; direzione@studiochiari.it; Rosario Terracciano;
Antonio Apuzzo; Attilio Fioritti
Oggetto: Re: Re: Petizione all'Unione Europea

Egregio Roberto,
al mio sereno commento, mi sembra di capire che il tuo tono sia diventato autoritario, io non ho nessuna
intenzione di aprire polemiche anche perche’ la posta in gioco e’ molta alta, piu’ che la petizione (che
sicuramente e’ il coronamento finale di un lavoro fatto un anno fa’) in questo momento a me sta a cuore la
campagna elettorale delle regionali Campane per cui non intendo minimante aprire questioni.
Provo a risponderti:
1 – non capisco chi abbia interesse a venire a copiare un lavoro che poi deve essere supportato da firme. Il
metodo che ho proposto e’ stato adottato 2 anni fa per il congresso di Casalduni, non mi risulta che siano
stati copiati lavori e divulgati. Tra l’altro la mozione politica di Marco fu postata con molto anticipo in
modo che ognuno potesse dare il suo contributo. Poi, se nel 2015 e’ cambiato qualcosa sarebbe il caso di
Chiedere a Pierluigi Peperoni di aprire una “stanza” virtuale sul sito dove si possa accedere tramite
password autorizzata all’uopo. Stanza che sarebbe utile per le future azioni politiche del Movimento.
2 – ho letto che la partecipazione e’ aperta a tutti, ma vi e’ pure scritto che il lavoro di correzione deve
essere inoltrato a te e che tu decidi cosa inserire e cosa no. Mi potrebbe anche stare bene, ma se ad esempio,
cito un nome a caso perche e’ mio amico, Rosario Terracciano apporta degli implementi e te le invia,
successivamente, io mando ulteriore materiale che risulta essere in parte uguale a quello di Rosario, non
credi che se ho la possibilita’ di vedere cosa hanno elaborato gli altri si snellisce il lavoro e si evitano
doppioni o ripetizioni.
3- sul forum di UM c’e’ la cartellina ok, lo so, ci dovrebbe essere pure la mia proposta di inserire Rosella
Cerra nella gruppo di lavoro che doveva elaborare la petizione. Perche’ a suo tempo si era detto che sarebbe
stato creato un gruppo ad acta. Se adesso si chiede a tutti di collaborare tutti devono avere la possibilita’ di
vedere i vari implementi e magari dire la sua. Quindi quel NULLA puo’ darsi che sia scaturito proprio dal
fatto che si pensava ci fosse questo famoso gruppo.
Chiudo qua, non ho intenzione di continuare oltre la discussione, fa’ come vuoi, ma non e’ cosi che
funziona la democrazia comunque.
Buona giornata
Franco falbo
Il giorno 6 maggio 2015 10:00, roberto_longo2@virgilio.it <roberto_longo2@virgilio.it> ha scritto:
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1) non è possibile postare una bozza di documento sul sito ufficiale di Unione Mediterranea dove può essere
letta e copiata anche da non iscritti; il documento deve essere reso pubblico solo dopo la presentazione
all'UE;
2) la partecipazione è aperta a tutti gli iscritti ad UM, come scritto chiaramente nella mail. E' stata inviata a
tutti i responsabili di circolo e a tutti i referenti regionali che hanno il dovere di coinvolgere tutti i loro
iscritti;
3) sul forum di UM da circa un anno c'è la cartellina "petizione" con risultati NULLI.
Buona giornata
Roberto Longo
----Messaggio originale---Da: logserfalbo@gmail.com
Data: 6-mag-2015 7.47
A: "roberto_longo2@virgilio.it"<roberto_longo2@virgilio.it>
Cc: <gentile.pi@alice.it>, "Unione Mediterranea Lombardia"<mart_grimaldi@yahoo.it>, "vincenzo
cesario"<vcesario@alice.it>, <adiperna@remax.it>, <pinoiaquinto@gmail.com>, <liviotumino@yahoo.it>,
"cottone_linda@libero.it"<cottone_linda@libero.it>, "TONIUNICO@gmail.com"<toniunico@gmail.com>,
"f cefaly"<f.cefaly@inwind.it>, "Nicola Manfredelli"<nicola.manfredelli@gmail.com>,
<raffaelede.vivo@alice.it>, "Simona Pipponzi"<simo811@gmail.com>,
"raffaelevescera@libero.it"<raffaelevescera@libero.it>,
"direzione@studiochiari.it"<direzione@studiochiari.it>, "Rosario Terracciano"<ross57it@gmail.com>,
"Antonio Apuzzo"<antonioapuzzo@hotmail.it>, "Attilio Fioritti"<attilio.fioritti@yahoo.it>
Ogg: Re: Petizione all'Unione Europea
Buon giorno,
devo dissentire sul metodo che si vuole adottare, a mio giudizio la bozza va postata sul sito ufficiale di
Unione Mediterranea, i gruppi ed i singoli posteranno li le loro modifiche correzioni o implementi, la
relazione finale dovra' essere frutto della partecipazione di tutti.
Auguro a tutti una buona giornata.
franco falbo
Il giorno 1 maggio 2015 15:51, roberto_longo2@virgilio.it <roberto_longo2@virgilio.it> ha scritto:
A TUTTI I REFERENTI REGIONALI ED AI RESPONSABILI DI CIRCOLO
In vista della consegna alla Commissione Europea per le Petizioni, il 25 giugno prossimo, della petizione
per cui sono state raccolte l'anno scorso 10500 firme,
vi invito a coinvolgere gli iscritti, in occasione delle riunioni precongressuali, nella redazione definitiva
della petizione stessa, di cui vi allego l'attuale versione.
Le versioni integrate e/o modificate redatte dai vari circoli o gruppi regionali dovranno essere inviate al
sottoscritto che ne curerà la versione definitiva che sarà illustrata al congresso di Matera.
Raccomando l'invio delle varie versioni modificate con una certa frequenza senza aspettare il 7 giugno,
termine ultimo per l'invio del vostro lavoro, in modo tale da coordinare meglio il lavoro di tutti.
Cordiali saluti
Roberto Longo
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