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 Fratelli D’Italia col 32%
è il primo partito a Nardó.
La Lega conquista il 13% ed
è il terzo partito in Città
davanti al Pd. 
"Erio CONGEDO (Fdi, Camera
dei Deputati) e Roberto
MARTI (Lega, Senato della
Repubblica) sono i due
candidati eletti sostenuti
da Pippi MELLONE"

È  C A M B I A T A  L ' I T A L I A

L’Italia è cambiata. La forte affermazione del
centrodestra alle ultime politiche ha definito un
nuovo perimetro valoriale, fatto di identità e
responsabilità, di visioni condivise e sfide
coraggiose, di un'Italia finalmente fuori dalla
teatrale contrapposizione fascisti-antifascisti.
Il voto ha accantonato la politica fluida degli
ultimi decenni, che aveva portato alla guida della
Nazione forze politiche bocciate dagli elettori e
Premier mai passati dalle urne. I maggiorenti dei
partiti, pur se acclamati da giornali, critica, club
d’élite e blasonate associazioni, hanno scavato un
solco fra sé stessi e il popolo. Prova ne sia la
spaventosa astensione alla quale abbiamo
assistito nelle ultime elezioni politiche. 
Cosa fare ora?
Le emergenze all’ordine del giorno sono molteplici
e tra queste c’è quella di dare un nuovo perimetro
di rappresentanza a quanti, tra sindaci e
amministratori locali, sentono il bisogno di
affermare una visione del presente e del futuro
più vicina alla realtà, ovvero ai bisogni delle città,
dei cittadini e degli stessi sindaci, che sono
sempre a stretto contatto con le comunità
cittadine. 

I MIEI CONTATTI

F U T U R A P A G I N A  1

leggi la mia intervista integrale sulle pagine successive

Bertinotti: “La sinistra è scomparsa e

il Pd non ha più ragione di esistenza. 

 “Il partito della Meloni ha vinto

nettamente e legittimamente, lei

diventerà presidente del Consiglio.

Entriamo in un'italia a-fascista”

https://www.facebook.com/pippimellonesindaco
https://www.facebook.com/pippimellonesindaco


s e g u e  d a l l a  p r i m a

«LA SFIDA PER I SINDACI:
RICOSTRUIRE
UN'ITALIA SOCIALE».
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Occorre quindi fondare una vera “Italia
sociale”, una comunità nella quale il
primo compito di ognuno è quello di
lottare per andare avanti sulla base
del merito ma anche quello di
proteggere chi è più debole. E i
comuni potrebbero fare molto, a
patto che siano messi nelle condizioni
di operare bene. 
Sul fronte dei conti pubblici comunali,
ad esempio, le avverse condizioni
economico-finanziarie non possono
pesare come una spada di Damocle
sui bilanci, rischiando di far andare a
gambe all’aria innumerevoli enti locali.
La speculazione in atto sulle energie
può soffocare famiglie e imprese,
come sta accadendo, e può portare
all’asfissia finanziaria o perfino a
complicazioni più gravi i comuni.
Anche qui occorre intervenire subito! 
Come si può chiudere un bilancio,
programmare una spesa, garantire un
servizio se non si ha la misura di
quanto si spende? 

Oggi più che mai abbiamo la necessità di
una politica nazionale in grado di
declinare tutte le possibilità offerte da
bandi e piani di intervento (PNRR e altri) in
servizi concreti e utili ai cittadini,
attraverso meccanismi semplici e veloci, in
grado di coniugare i bisogni dei territori
alla capacità progettuale. 
Lo dico da "campione di vittorie" in bandi!
Viviamo il paradosso di leggere avvisi i di
finanziamento per attività preziose ma a
volte non corrispondenti alle preminenti
esigenze della propria comunità. Ogni
sindaco sa che se il popolo ha fame ha
bisogno di pane e non di caviale.
Oggi molte nostre città hanno fame di
servizi primari: strade, fogna, acqua,
marciapiedi, parchi, ma anche asili,
spazi per gli anziani, sicurezza sociale. 
Occorre ricostruire la rete di piccoli
ospedali, letteralmente smantellata in
questi decenni, e rilanciare una politica
nazionale in grado di aiutare i comuni a
svolgere le proprie attività e offrire servizi
utili ai cittadini.  Che il mestiere di Sindaco
sia difficile non è una frase da baci
Perugina, ma la foto di una realtà in cui
ogni primo cittadino opera con enormi
responsabilità (economiche e normative)
connesse all’incarico. Senza contare che il
rapporto con i propri cittadini viene
complicato da limiti fisici: questi spesso
vivono in aree rurali, in periferie, in
frazioni molto distanti dal centro. Ciò a
riprova di come i sindaci e gli
amministratori locali siano la vera spina
dorsale di questo Paese. Governare i
bisogni delle persone è importante,
entusiasmante e difficilissimo. Per questo
io penso che l’Italia abbia bisogno di
rifuggire dalle mancette elettorali e
spingere sugli investimenti. Non si crea
oro aumentando i cercatori d'oro. Non si
crea lavoro aumentando gli sportelli di
collocamento ma ma creando le
condizioni per favorire gli investimenti
delle imprese e dello Stato. 

LE BOLLETTE
SONO UNA
SPADA DI
DAMOCLE SUI
BILANCI E
RISCHIANO
DI FAR
ANDARE
GAMBE
ALL'ARIA
DIVERSI
COMUNI

Il sindaco di Nardò, Pippi Mellone, parla
del futuro dei comuni e degli enti locali
e delle necessità dei cittadini 



Occorre ricostruire la
RETE di piccoli OSPEDALI,
che è stata smantellata in
questi decenni e
rilanciare una politica
nazionale in grado di
aiutare i comuni a
svolgere le proprie
attività e offrire servizi
utili ai cittadini. 

COMMENTI?

MANDAMI UN WHATSAPP  338 727 4192

Per affrontare questi temi occorre
rilanciare un dialogo tra enti locali e
amministrazione centrale, avendo ben
in mente cosa si vuole ottenere. I
sindaci sono spesso espressione di un
civismo nobile hanno in molti casi una
collocazione politica super partes e
trasversale, che convive con la propria
formazione politica, spesso di destra
o centro destra. 
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In queste settimane, come è noto, la
trasversalità e la collocazione al di
sopra delle parti, che è stata
caratteristica peculiare di tante
amministrazioni di Puglia, è stata
minata da una spinta a sinistra, che
ha piegato la vocazione civica delle
comunità locali ai desiderata di un
raggruppamento progressista.
Il civismo pugliese, per come lo
abbiamo conosciuto, è imploso
diventando civismo in salsa Pd o
abbracciando   quel terzo/quarto
polo così caro alle grandi imprese. 
Intanto molti sindaci e tanti
amministratori locali, oltre a voler
definire una nuova rotta per il
futuro, hanno avuto il desiderio di
avviare un dialogo lontano dal
perimetro del centrosinistra, anche a
scavalco tra più partiti.
L’ITALIA SOCIALE che ci attendiamo,
quindi, può nascere dal basso, dai
sindaci e dagli amministratori locali,
dall’associazionismo politico, a patto
che questi si mettano in rete in una
sorta di transpartito votato alla
crescita delle comunità locali.

in foto: ex ospedale Regina Margherita di Messina

civiche a destra
i l  t r a n s p a r t i t o



OLTRE OLTRE LELE
ELEZIONIELEZIONI
Il sindaco di Nardò, Pippi Mellone,
traccia una nuova via

risvolti pol
itici per la

 Puglia risv
olti pol
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Le elezioni politiche del 25 settembre hanno
consegnano a tutti noi una nuova straordinaria Italia,
un' Italia A-Fascista, per dirla citando Bertinotti, ma
anche numerosi motivi di riflessione, a partire
dall'affermarsi di un centro-destra serio e scevro di
populismo, in grado di accreditarsi rapidamente nello
scenario politico internazionale. Gli elettori hanno
dimostrato che l'Italia ha bisogno di una ampia area di
destra sociale e moderna, in grado di armonizzare la
libertà di mercato e la giustizia e di intervenire per
placare gli orrori liberisti, quando - ad esempio - la
speculazione sulle energie mette in ginocchio l'intero
apparato produttivo della Nazione.
Questa area supera i confini del singolo partito e
rappresenta la maggioranza degli italiani. Come ebbe a
dire Pinuccio Tatarella: "due italiani su tre non sono
di sinistra". Questo significa che bisogna consolidare i
risultati ottenuti nelle ultime politiche. In Puglia questa
ampia area di consenso ha bisogno di essere
riorganizzata.
l centro destra è sfilacciato e c'è bisogno di una nuova
struttura urbanistica della destra pugliese, in grado di
collegare le mille piazze civiche e confederare
personalità importanti, uomini e donne, movimenti
locali, militanti che si sono allontanati.
Occorre unire in un'unica speranza, in un unico
orizzonte tutto ciò che la destra è.
Gli elettori - con il voto di domenica scorsa - hanno dato
questa indicazione e penso che sia dovere mio e di tutti
noi ascoltare questo urlo e ricostruire la nostra
comunità politica, anche attraverso l'unione di anime e
personalità differenti. Ma questo è un altro discorso
e ne parleremo presto.



risvolti politici per la Puglia risvolti pol

nuova destra

democrazia
 

sistema
elettorale

 
 

partiti
congressi
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Intanto c'è un'altra evidenza ed è quella dell'ASTENSIONISMO.
Un popolo nel popolo ha deciso di non votare, perché evidentemente
non ha apprezzato l'offerta politica formulata dai partiti.
L'astensionismo è dilagato a Sud, ma si afferma anche nel Nord nelle  
 sacche più disagiate, là dove vivono cittadini inascoltati e con meno
speranze. In questi anni l'Italia sociale che gli italiani vogliono è stata
soggiogata da provvedimenti dogmatici, dettati da impostazione
ragionieristiche o parassitarie, che hanno sottratto risorse alla classe
media. Va da sé che in Puglia l'astensionismo abbia toccato il 43,4%,
oltre dieci punti in più delle ultime politiche. Il successo
dell'astensionismo è il fallimento della politica ma non quello del
sistema elettorale, che è indifferente alle percentuali di astensione. Il
gran partito del NON VOTO non si può spiegare semplicemente con il
"caro trasporti" (anche questo capitolo a parte, del quale parleremo) ma
con una vera frattura lo Stato e i cittadini,  tra i partiti e gli elettori, tra i
partiti e i militanti. Si tratta di un partito che, prima o poi, verrà
conquistato da qualcuno. Questo cervellotico rosatellum con il
quale abbiamo votato è un sistema elettorale orfano di PREFERENZE e
infarcito di tranelli e trucchetti, dominato da liste spesso dai territori, da
segreterie che decidono il bello e cattivo tempo, da partiti leaderistici
dominati da ditte, consorterie, soggetti autoreferenziali che se ci fossero
le preferenze non potrebbero candidarsi neanche a capoclasse; questi
partiti orfani di congressi e di occasioni di dialogo ed elaborazione
politica, si svelano per quel che sono: giganti dai piedi d'argilla. Una
situazione che non può essere ricomposta con qualche passaggio spot
dall'influencer e dal vip di turno ma che deve essere scandagliata nel
profondo.  Occorre ricostruire i circoli territoriali, dare corpo ad una
reale   ramificazione sul territorio che coinvolga amministratori
locali, movimento civici e attivisti. Uno slogan di successo dice che
"libertà è partecipazione". Invece è la partecipazione a rappresentare la
base per la libertà e a rappresentare il primo mattone di ogni forza
politica. Dobbiamo tornare ad esaltare la militanza come stile di vita,
renderla la prima palestra di formazione politica. Occorre, in buona
sostanza, riconquistare quella quota di astensione e trasformarla in
partecipazione e futuro per il centrodestra. E soprattutto, per guardare
al futuro, la politica italiana dovrà ripartire dal passato, mettendo mano
alla legge elettorale per riconsegnare ai cittadini il diritto di scelta.

L'astenzionismo
non può essere

ricomposto
semplicemente

con lo spot
dell'influencer

o del vip di turno
ma deve essere
scandagliata nel

profondo. 
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Giuseppe PIPPI MELLONE è cresciuto politicamente in Azione
Giovani, la formazione giovanile di Alleanza Nazionale. Dopo lo
scioglimento di AN ha fondato un suo movimento: Andare Oltre.
Entrato nel consiglio comunale nel 2011, ha guidato
l’opposizione all’allora sindaco di sinistra.  E' stato eletto
sindaco di  Nardò (città di 30.761 abitabti) alla guida di una
coalizione di liste civiche, con una strategia esportabile che ha
creato un effetto a catena in altre città, come Lecce e Galatina.
Ha contribuito in maniera forte alla rielezione di Michele Emiliano
alla guida della Puglia. 
Nel 2021 è stato rieletto sindaco con il 74,08%
Mellone è leader di una rete di amministratori e punto di
riferimento di diversi movimenti politici, tra i quali Direzione
Futuro con Pippi Mellone e Andare Oltre.

L A  N E W S L E T T E R  D I  P I P P I  M E L L O N E

FUTURA
I S C R I V I T I  A

PIPPIMELLONECOMUNICA@GMAIL.COM


