
COMUNICATO STAMPA 

Settanta anni fa, nel 1946, Sua Eccellenza  Bernardo Mattarella ha 
parlato a Isernia, alla vigilia delle elezioni comunali,  illustrando 

le basi per il costruttivo autogoverno locale 

Dai documenti conservati nell’Archivio della Fondazione Lello Lombardi  
stanno emergendo interessanti informazioni per la ricostruzione della storia e 
del pensiero politico del partito dei cattolici e del territorio molisano: nel 1946 
sulla rivista “Libertas”, organo della Gioventù Democristiana  del Molise, diretta 
da Lello Lombardi allora diciottenne, veniva pubblicata la notizia  del comizio a 
Isernia  di Sua Eccellenza Bernardo Mattarella, all’epoca Vice Segretario della 
Democrazia Cristiana, padre dell’attuale Presidente della Repubblica,  in 
occasione delle imminenti elezioni amministrative che avrebbero segnato la 
prima importante tappa del ritorno del Paese ad un regime di autogoverno 
locale, dopo il ventennio fascista. 

Sulla rivista veniva innanzitutto riportato il programma delineato dal 
Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana, che indicava  con chiarezza  i 
capisaldi della politica comunale, ispirata al più ampio  decentramento 
amministrativo, alla riforma dei tributi locali , al riordino dei servizi pubblici, 
dell’assistenza e della scuola, indicando dettagliatamente le azioni da 
intraprendere . 

Al riguardo Mattarella, dopo aver esaminato i rapporti tra il Comune e lo 
Stato,  ribadiva che “è il Comune, sanamente rinnovato, che è di base allo 
Stato” e proseguiva affermando che il partito considerava  “non prive di  
carattere politico le elezioni amministrative per le necessarie conseguenze che 
esse avranno nelle supreme e più gravi decisioni per la Costituente”. 

Innumerevoli sono gli spunti per una riflessione sui valori ispiratori 
dell’impegno politico, sia per i più autorevoli esponenti delle istituzioni, sia  i 
giovani che intraprendevano con entusiasmo la strada della ripresa verso 
rinnovati traguardi di libertà, giustizia, onestà e verità. 

Il Rettore dell’Unimol, Palmieri, ha consegnato una copia della rivista 
“Libertas” al Presidente della Repubblica Mattarella, venuto nel Molise proprio a 
settanta anni di distanza dalla visita del padre  
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