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L'Oscar del giorno ai panettieri Pe-
trella Laurino di Matrice che hanno
trionfato nella sezione nazionale per
la categoria di pani prodotti con lie-
vito madre. Ottimo risultato anche
per il panificio molisano Rosa, arri-
vato terzo nelle categoria pani tradi-
zionali e storici di frumento duro.
Risultati di un Molise che esiste.

Ai panettieri Petrella Laurino
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Il Tapiro a  Pasquale Colarusso, ex as-
sessore nella giunta Di Bartolomeo, e
già “ex” (prima ancora di entrare) as-
sessore di quella targata Battista.
Dovrà restituire oltre 70 mila euro al
comune, pena la decadenza da consi-
gliere. La notizia appare viziata da una
tempistica ad orologeria: sarà per la
posizione assunta contro il bilancio e
contro Battista?! 

Pasquale Colarusso

Liste di attesa

Non c’è alternativa

alla rassegnazione

L’Ardire

di Giuseppe Saluppo

Regione

Autonomia regionale,

va ridisegnato il percorso

a livello istituzionale
Molise in difficoltà come entità regionale e

proprio per questo va ridisegnata l’ossatura

istituzionale del sistema. 
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Interrogazione di Scarabeo

sul mancato finanziamento

della scuola a Venafro

pagina 9

Scarabeo
“Che fine ha fatto
la scuola di Venafro?”

regione

Servizio a pagina 2

Dopo un mese torna il Consiglio regionale

Solo mozioni e senza argomenti

U
n esame radiologico,

un’analisi del sangue, una

visita specialistica, una ria-

bilitazione diventano un

calvario e, spesso, una concausa d’ag-

gravamento del paziente per via del

tempo che passa tra la richiesta e

l’espletamento dell’indagine. Nel Mo-

lise del terzo millennio, della sanità

che si vuole segua i canoni dell’effi-

cienza e della trasparenza, rimane im-

mutato il problema delle liste d’attesa.

Problema di vecchia data e “tradi-

zione”, che neanche la gestione com-

missariale pare riesca a sfiorare se,

come diciamo, non valgono a niente le

proteste, a volte anche le denunce pe-

nali, a rimuovere gli ostacoli che si

frappongono tra le strutture sanitarie e

i cittadini. I tempi d’attesa nella sanità

rimangono una piaga aperta. Un maci-

gno sulle vane giaculatorie che cer-

cano di raccontare un tentativo di

recupero di efficienza che alla resa dei

conti si rivela un miraggio. Così, que-

sta delle liste d’attesa è la componente

peggiore da accettare e da mandare

giù. Nel Molise, tenuto conto del nu-

mero di ospedali, cliniche convenzio-

nate e Centri di ricerca, la faccenda

delle liste d’attesa assume aspetti e

contorni paradossali. Non dovrebbero

esistere e però, siccome esistono, do-

vrebbero esaurirsi in un battibaleno.

Non succede e nessuno, a nessun li-

vello di responsabilità, ha saputo fi-

nora spiegare perché. Infatti, a

rimuovere la stagnazione delle liste

d’attesa non sono valse le circolari mi-

nisteriali, le ispezioni, la determina-

zione di taluni manager noti per il loro

determinismo. C’è sempre una pezza a

colore:  strumenti d’indagine fuori uso;

pezzi di ricambio che non si trovano;

carenza di personale. E per il cittadino

non c’è alternativa alla rassegnazione. 
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Tutto quello che
gli altri non dicono

senza alcun finanziamento pubblico

Di Pietro e Petraroia sulla sicurezza Iorio, Cavaliere, Fusco Perrella e Sabusco sulla Sanità e il Nucleo di valutazione

Consiglio regionale stamani,

dalle 10,30, incentrato su mo-

zioni, interrogazioni e un ordine

del giorno. Progetti? Pro-

grammi?

Investimenti per l’occupazione?

Neanche per sogno. Si chiac-

chiera. I consiglieri di maggio-

ranza Petraroia e Di Pietro

saranno impegnati a scuotere

l’interesse del consiglio e della

giunta sul tema della sicurezza.

Petraroia ancora sulla presenza

nel Molise di collaboratori di

Giustizia (pentiti della Camorra

e di altre associazioni a

delinquere) e di condannati agli

arresti domiciliari per reati parti-

colarmente gravi provenienti

dalle regioni limitrofe. Il consi-

gliere (ex Pd) si preoccupa delle

infiltrazioni malavitose e del

possibile inquinamento della so-

cietà molisana, peraltro facil-

mente permeabile in assenza di

robusti argini di difesa. In as-

senza perché, come assume il

consigliere (già poliziotto) Cri-

stiano Di Pietro, le Forze del-

l’Ordine e, in particolare il

Corpo di Polizia, non abbondano

di personale. Anzi, sono certa-

mente sottodimensionati rispetto

alle esigenze di sicurezza e di

salvaguardia del territorio, peral-

tro non facile, demograficamente

parcellizzato e, se non protetto

adeguatamente, facilmente “visi-

tabile” dalla malavita. D’al-

tronde la cronaca giornalistica,

per  chi ha il dovere e la respon-

sabilità di vigilare, è il parame-

tro giusto di valutazione dello

stato delle cose e dei pericoli che

corre il Molise di essere oggetto

di attenzioni poco rassicuranti

quali quelle che la Camorra ha

avuto nei nostri riguardi sotter-

rando rifiuti tossici nel venfrano

e che, probabilmente, per ca-

renza di controlli, continua ad

avere. Con “ospiti” i pentiti, e

agli arresti domiciliari grossi ca-

libri della malavita, la società ci-

vile molisana e le stesse

istituzioni non si sentono tran-

quille, considerati quali e quanti

sono i tentacoli che le organizza-

zioni mafiose e camorristiche

riescono a muovere.  Da qui il ri-

chiamo del Consiglio regionale

al Governo e al ministero del-

l’Interno perché provvedano di

conseguenza. La pattuglia al-

l’opposizione (Iorio, Cavaliere,

Fusco Perrella e Sabusco) ha

scelto di indagare la giunta sulla

Sanità e sul Nucleo di Valuta-

zione e Verifica degli Investi-

menti Pubblici. Due settori che a

un’opposizione appena appena

solerte, vigile e determinata of-

frono materia a iosa per campare

di rendita. Ioro e compagni, in-

fatti, provano a mettere in di-

scussione le centinaia di miglia

di euro che la Regione ha dovuto

destinare e vincolare alla coper-

tura delle obbligazioni di paga-

mento vantate dai fornitori di

beni e servizi nei confronti Si-

stema Sanitario Regionale e dell’

Azienda Sanitaria Regione Mo-

lise:

55.000.000 di euro dal Pro-

gramma Attuativo Regionale

(Par) Molise – Fondo per lo Svi-

luppo e Coesione (Fsc) 2007-

2013; 78.800.000 euro dal rico-

noscimento delle premialità fino

all’anno 2009 per il superamento

dei Livelli essenziali d’ assi-

stenza (Lea);  40.000.000 euro

relativi al “Piano per il risana-

mento del Molise” di cui alle

legge di stabilità 2015 (legge

190/2014); 257.238.926 euro

dalla richiesta di accesso alla li-

quidità a valere sulle risorse di

cui all’articolo 3, comma 1 del

D.L. n. 35/2013. Una montagna

di soldi per accordi transattivi

che il direttore generale per la

Salute, Marinella D’Innocenzo,

ha avuto cura di affidare a un

gruppo di lavoro appositamente

formato per curare gli aspetti

procedurali finalizzati a definire

gli accordi transattivi con i for-

nitori, coordinato dall’avvocato

Demetrio Rivellino, presidente

dell’Ordine degli avvocati del

Foro di Campobasso, “in ragione

della sua esperienza professio-

nale rinvenibile dal curriculum

vitae nonché del suo ruolo istitu-

zionale rivestito nell’Ordine Fo-

rense”. Soldi e gruppo di lavoro

che i consiglieri di opposizione

vogliono analizzare, contestare e

denunciare come l’ennesimo

strumentalismo della giunta, by-

passando gli organismi e le strut-

ture interne regionali. Stessa

analisi critica, contestazione e

denuncia circa le “Linee guida

del Nucleo di Valutazione e Ve-

rifica degli Investimenti Pub-

blici”, gli avvisi pubblici per la

formazione di due elenchi di ido-

nei per il conferimento di un in-

carico  direttore e di due

incarichi di componenti, esterni

all’Amministrazione, del Nucleo

di Valutazione e Verifica degli

Investimenti Pubblici della Re-

gione Molise, con il compenso di

80 mila euro per il direttore e di

45mila euro peri componenti

esterni. Fino al 30 giugno re-

stano in piedi i contratti degli at-

tuali componenti il Nucleo.

Caveranno il ragno dal buco?

Neanche per sogno. Ma intanto

c’avranno provato. Come prove-

ranno i consiglieri 5Stelle

Manzo e Federico ad avere ras-

sicurazioni sui controlli, interni

ed esterni, a garanzia della qua-

lità dell’acqua potabile.

Dardo

Progetti? Programmi?
Investimenti per l’occupazione?  
Neanche per sogno. Si chiacchiera

Consiglio regionale con mozioni, interrogazioni e ordini del giorno

CAMPOBASSO.  E' in programma

il 14 e 15 giugnoprossimi, presso

l'azienda agricola Vinica, a Ripali-

mosani, la riunione delComitato di

Sorveglianza del Programma di Svi-

luppo Rurale 2014/2020 dellaRe-

gione Molise. 

"Un momento importante per discu-

tere disviluppo rurale e dei bandi

della nuova programmazione- sot-

tolineal'assessore regionale alle Po-

litiche Agricole e Agroalimentari,

VittorinoFacciolla. 

Ai lavori delComitato prenderanno

parte le associazioni di categoria, il

partenariato diriferimento, gli orga-

nismi regionali per l'ambiente,non-

ché il rappresentante della Dire-

zione generaledell'Agricoltura e

dello Sviluppo rurale della Com-

missione europea che torneràin Mo-

lise, dopo la sua prima visita dello

scorso anno. 

Saranno presentianche il referente

dell'organismo pagatore Agea non-

ché i rappresentanti delMinistero

delle Politiche Agricole, Alimentari

e Forestali.

All'ordine delgiorno della seduta

del 15 giugno, in programma dalle

ore 9.30, tra le varieattività in ca-

lendario, la chiusura dei lavori del

vecchio PSR 2007/2013,l'approva-

zione della proposta di modifica

alla versione 1.2 del PSR Mo-

lise2014/2020, l'informativa delle

attività inerenti la programmazione

del nuovoPiano di Sviluppo Rurale

(periodo gennaio- giugno 2016) e

sullo stato diattuazione del Piano

Nazionale della Banda Ultra Larga

in Molise.

Il Piano di sviluppo rurale al vaglio del Comitato
Oggi e domani i tecnici ministeriali ed europei vaglieranno le azioni previste
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Tutto quello che
gli altri non dicono

senza alcun finanziamento pubblico

l’intervento

di Gianfranco Di Bello*

Una domanda che purtroppo non

riusciamo a non porci, “a chi

giova” aver imposto ad agosto

dello scorso anno delle linee

guida che erano destinate a fallire

sia sotto il profilo tecnico che

sotto il profilo politico? Presen-

tata come la luce dopo il buio dei

17 mesi senza autorizzazioni,

propinataci come la pietra miliare

che tracciava il nuovo cammino

della formazione professionale,

nei fatti, dopo dieci mesi dalla sua

introduzione, si è dimostrata la

pietra tombale sulla quale ab-

biamo già scritto l’epitaffio di di-

versi posti di lavoro e diverse

agenzie formative. Dopo una set-

timana dalla sua introduzione

avevamo evidenziato, attraverso

una missiva indirizzata all’asses-

sorato competente, l’inapplicabi-

lità di molti aspetti del

provvedimento, come ad esempio

la scadenza unica di presenta-

zione al 31.12 con l’impegno

della Regione ad approvare le

istanze entro il 31.01. La Re-

gione, ad oggi, non rispettato la

scadenza indicata, conferma che

le nostre preoccupazioni sulla fat-

tibilità del documento erano più

che legittime. Più volte abbiamo

richiesto un tavolo tecnico di con-

fronto per apportare in maniera

condivisa delle modifiche ma ad

oggi il silenzio della struttura

competente persiste. Compren-

diamo che in ogni organizzazione

ci sono delle priorità, ma se in

dieci mesi non si è mai trovato

tempo per affrontare in maniera

concreta l’argomento proposto,

nonostante i ripetuti solleciti, si-

gnifica che non vi è mai stata una

reale volontà di affrontare il pro-

blema e risolverlo. Le responsa-

bilità, di chi il lavoro dovrebbe

tutelarlo e favorirlo invece di di-

struggerlo, aumentano se consi-

deriamo che per corsi di

formazione “liberi” intendiamo

quelli strutturati e organizzati

dagli enti senza alcuna contribu-

zione o sostegno pubblico. Corsi,

sia detto per inciso, che portano

risorse nelle casse della Regione

senza sottrarre un solo centesimo.

E’ il caso di segnalare come, gra-

zie alla sola capacità degli Enti,

giungano in Molise, provenienti

da tutta Italia, corsisti che muo-

vono e portano ricchezza per i

settori della ricezione alberghiera,

della ristorazione, dei trasporti.

Anche a questi comparti, il per-

durante immobilismo della Re-

gione sta sottraendo lavoro e

ricchezza, sottraendolo così

all’’intero Molise. Questi sono i

fatti che accompagnano la nostra

domanda d’apertura mentre la ri-

sposta la lasciamo alla coscienza

di chi ha ordito, concretizzato o

semplicemente avvalorato senza

intervenire il peso di chi ha perso

il lavoro o lo perderà. 

*Presidente regionale della Fe-

derazione Autonoma Imprendi-

tori e Liberi Professionisti

Formazione professionale autofinanziata: cui prodest?

di Giuseppe Di Iorio

CAMPOBASSO. Oggi si fa

un gran parlare di Regioni e

di ora X o di Big Bang del

sistema a partire proprio da

quelle più piccole come il

Molise. Al riguardo va detto,

intanto, che il rilancio della isti-

tuzione regionale, come asse por-

tante della riforma dello Stato, è cre-

dibile solo a partire da una critica

rigorosa dell’esperienza regionalista che fin qui ab-

biamo conosciuto. E questo passo l'avrebbe dovuto

fare già il Consiglio regionale più che restare invi-

schiato nelle trame di Sherlock Holmes alla ricerca di

responsabili di chissà quali delitti istituzionali. 

Il regionalismo in Italia è stato viziato fin dalle ori-

gini da un motivo essenziale: la Carta costituzionale,

come è noto, ha disegnato un assetto del decen-

tramento locale, fondato sulla triade

regioni-province- comuni, la cui at-

tuazione è stata profondamente e irri-

mediabilmente alterata dal grave ritardo

nell’emanazione della legge istitutiva

delle stesse regioni. Nel disegno costi-

tuzionale, al di là dei limiti che pos-

sono imputarsi al titolo V della Costi-

tuzione e allo stesso compromesso

stipulato dai costituenti, l’istituzione

delle regioni costituiva un prius logico-

istituzionale rispetto all’intero riassetto dei

rapporti tra Stato e autonomie locali: basti ricordare

che il titolo V della Costituzione dedica ben 16 articoli

alle regioni e appena due norme a province e comuni.

Le regioni, in altri termini, erano previste dalla Costi-

tuzione come uno snodo essenziale della articolazione

del sistema istituzionale, a partire dal principio della

loro “autonomia finanziaria” di cui all’articolo 119

C o s t .

L’ i s p i r a -

zione regionali-

sta della Costitu-

zione è stata invece

disattesa. Le regioni

sono state istituite con 24

anni di ritardo e in termini

tali da ridurne gravemente il

ruolo.

Così le regioni, già allo stato nascente,

si sono trovate a cercare l’impossibile com-

binazione tra principio della responsabilità poli-

tica e irresponsabilità finanziaria. Tutto ciò ha vi-

ziato fin dalle origini l’esperienza

regionalista. Nel periodo della espansione

del debito pubblico le

regioni si sono

trovate infatti a

gestire un volume

rilevante di risorse fi-

nanziarie, divenendo

agenzie decentrate della spesa

pubblica.

Alcune regioni hanno gestito tale funzione garan-

tendo livelli adeguati di responsabilità ed efficienza,

nel quadro di organiche politiche di programmazione.

Altre regioni hanno perseguito una politica di spesa più

disinvolta, contando su puntuali rimborsi a piè di lista.

Quando si è posto il problema del contenimento del

debito pubblico, la situazione si è rovesciata: l’irre-

sponsabilità finanziaria si è tramutata in impotenza

politica. Il taglio delle risorse e la logica della fi-

nanza derivata e in grandissima parte vincolata

dal centro quanto alla destinazione, hanno po-

sto le regioni nella condizione di sog-

getti subalterni. Ecco perchè oggi è

necessario garantire una pre-

condizione: la costituzione

di forti e autorevoli sog-

getti politico-istituzionali

a livello regionale, capaci

di essere protagonisti del

processo della riforma anche perché

legittimati da un nuovo sistema elet-

torale. Questo è il primo passo con-

creto verso una riforma fin qui diffu-

samente predicata ma per nulla praticata. E

ciò per una ragione tanto semplice quanto

inconfutabile: non si fanno riforme autonomi-

ste e federaliste per volontà di un centro illumi-

nato, ma perché esistono soggetti interessati a farle

camminare nella realtà.

Autonomia, si abbia il coraggio

di ricostruire l’ossatura regionale
Il piccolo Molise può vantare

un’identità di popolo definita

ma bisogna puntare

a rivedere i suoi organismi
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Taglio Alto
Tutto quello che

gli altri non dicono
senza alcun finanziamento pubblico

di sergio genovese

Nello scenario dell’edonismo

tout court , sta prendendo

piede una iconografia sempre

più straripante che consegna al

mondo  l’accattivante sceno-

grafia dell’uomo e della donna

piangenti. Nessuno riesce più a

trattenersi, basta un piccolo

spostamento dell’aria emotiva

per scoppiare in lacrime so-

prattutto quando ci  troviamo

davanti ad una telecamera o ad

un obiettivo. L’abitudine in

consolidamento riguarda tutti i

versanti del nostro  vivere ma

lo sport e il calcio in partico-

lare, rappresentano  l’arena più

“educativa”.  Non voglio es-

sere tacciato per colui che non

ha rispetto delle  emotività al-

trui, ma spero che altri oltre al

sottoscritto abbiano notato la

defaillance delle nostre resi-

stenze di orgoglio personale.

Una volta si diceva che il

pianto è donna e che gli uomini

dovevano resistere all’invero-

simile pur di trattenere all’in-

terno degli occhi le lacrime

alle quali, salvo eccezioni, non

era concessa abilitazione di

scorrimento dall’alto verso il

basso. Ma gli uomini di oggi,

quelli del selfie  che si fanno

depilare dall’estetista, riten-

gono blasfeme  e retrogradi

quelle teorie di forza interiore

che i maestri degli anni ses-

santa ci “imponevano” come

carte di credito per acquisire

bonus  di vita. Dunque oggi

quasi  si può affermare che

piangono di più gli uomini che

le donne in una sorta di par

condicio alla rovescia  di ca-

blaggio sociale. E’ un bene è

un male, mah ! Tutti con le la-

crime facili: chi vince, chi

perde,  chi pareggia, facendo

attenzione che almeno  uno dei

due occhi resti attento  a posi-

zionarsi a favore di telecamera.

Tutti dall’emozione facile,

peccato che solo dopo qualche

minuto si passi dallo sconforto

alla gioia irrefrenabile. Al di là

della facile ironia, il lettore ri-

viva per un solo attimo cosa

avviene in una finale di calcio

successivamente al triplice fi-

schio. Tutti a terra  vincenti e

perdenti, tutti a piangere alle-

natori e dirigenti inclusi, tutti

sui giornali immortalati il

giorno dopo, tutti esaltati dai

giornalisti ( pure loro pian-

genti) che mettono in risalto

l’attaccamento ai valori. ( ma

quali?)Dal calcio abbiamo mu-

tuato l’alta categoria di com-

portamento e la applichiamo in

tutti in versanti delle nostre

giornate.  Una volta proprio lo

sport doveva essere la centrale

di trasmissione di regole di

vita afferenti alla dignità, al-

l’orgoglio e alla famosa

schiena dritta nel bene e nel

male.  Ma cosa ci aspettavamo

se il Presidente  della FIGC Ta-

vecchio chiamato a rispondere

delle possibilità di successo

della Nazionale agli Europei si

è affidato al Padre Eterno.

Così Cristo con tutti i guai che

ci sono in giro si deve impe-

gnare per farci vincere il Tor-

neo. Evviva, prepariamo i

fazzoletti…

Le lacrime facili

CAMPOBASSO. Lo andiamo

ripetendo da tempo ma solo

oggi, a seguito dei tagli che il

governo vuole fare ai posti letto

negli ospedali, in molti se ne ac-

corgono. La sensazione è che

l’urgenza economica e le neces-

sità burocratiche nei rapporti

Stato-Regioni abbiano preso il

sopravvento, e pur con tutti i di-

stinguo di servizio sanitario re-

gionale, in cui la leadership po-

litica e tecnica è stata azionata in

modo anche profondamente di-

verso, complessivamente si sia

sfruttata al minimo una grande

opportunità attraverso il Piano

di rientro. Pur non sconfinando

nella sola 'cerimonia' dovuta per

legge, il Piano sembra prefigu-

rare spesso interventi occasio-

nali (una tantum), talvolta vir-

tuali perché costruiti su

informazioni formali e non so-

stanziali (si pensi alla questione

dei Posti letto), anacronistici in

alcuni aspetti (ad esempio la do-

tazione dei PL fissa o per spe-

cialità quale senso ha nell’epoca

degli ospedali pensati per inten-

sità di cura ed assistenza?). Si

poteva fare meglio? Certo, nel

costruire un Piano di rientro con

più 'personalità' rispetto alla vi-

sione di un sistema sanitario re-

gionale schematizzato e richie-

sto dalla burocrazia delle

relazioni interistituzionali. Non a

caso a gestire il tutto sono arri-

vati i commissari.

Al contrario, il Piano di rientro

doveva essere un’occasione per

ridefinire una visione di sistema,

un’ambizione collettiva attorno

a cui aggregare motivazione,

senso di appartenenza, identità

con il sistema. 

Per fare ciò occorreva usare il

Piano non solo come documento

tecnico per identificare colpe-

voli, capri espiatori e spazi di

razionalizzazione (e raziona-

mento), ma soprattutto come

strumento di valorizzazione

delle potenzialità, di prefigura-

zione di scenari a cui tendere.

Bisogna lavorare per ambire a

costruire un servizio sanitario

regionale moderno, efficiente,

innovativo. Era poi anche l’oc-

casione per delineare alcune

grandi strategie direzionali di

medio-lungo periodo quali sche-

letro della visione futura del si-

stema regionale, di fronte ai temi

ben conosciuti delle disegua-

glianze e dei differenziali di ef-

ficienza ed innovazione rispetto

ad altre realtà. A questo non

hanno aspirato e lavorato i com-

missari ad acta che si sono avuti

nel corso di questi anni e oggi ne

scontiamo le conseguenze con

la spada di Damocle della ri-

chiesta, da parte degli stessi, di

'mozzare la testa' ai vertici del-

l'Asrem.

La questione. Il decreto

del governo sui posti letto

negli ospedali, riapre

le polemiche

Il caso. I ragionamenti

economicisti distruggono

il servizio pubblico

a danno degli utenti

Sanità, dove portano 

le logiche perverse

di commissari e tagli
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Tutto quello che
gli altri non dicono

senza alcun finanziamento pubblico

Un Michele Petraroia così lucido
e tagliente lo avremmo gradito
molto di più di quanto è gradibile
nella scoperchiatura delle con-
traddizioni in cui vive il governo
a guida Matteo Renzi in Italia e a
guida Paolo di Laura Frattura nel
Molise, se non avesse condiviso
– ahi lui – oltre due anni di stretto
solidarismo politico e ammini-
strativo il sempre più sedicente
centrosinistra molisano, stando in
giunta a gingillarsi con le Politi-
che sociali da lui, peraltro, fatte
credere come la panacea della
crisi economica e delle sue pe-
santissime conseguenze sulla pro-
duzione, sull’occupazione e sul
lavoro. Ha tempo per emendarsi
più di quanto non si stia emen-
dando sotto il marchio “Uniti a si-
nistra per un nuovo Ulivo”,
seppure avendo cura di non ca-
dere mai nell’eccesso e, quindi,
nella eventualità che venga eti-
chettato come colui che avendo
perso il piccione va cercando le
penne. Le riflessioni sul governo
nazionale costituiscono una so-
lare adesione alle posizioni criti-
che del governatore  della
Toscana, Enrico Rossi, del Pie-
monte, Sergio Chiamparino, e
della Puglia, Michele Emiliano,
sebbene quest’ultimo, da porta-

bandiera di un antirenzismo ra-
gionato e dimostrato, pare abbia
rinfoderato la spada.
I tre governatori di sinistra vanno
sostanzialmente sollecitando “il
Governo a cambiare politiche ri-
partendo dal lavoro e dal sociale”,
ancorché tacciato di “perseverare
con scelte di destra che allargano
la forbice della disuguaglianza tra
il Nord ed il Sud, tra giovani e an-
ziani, e tra chi sta meglio e chi
vive in sofferenza”. Verità incon-
trovertibili soprattutto se si vanno
a leggere i risultati della cancel-
lazione dell’articolo 18, della la

tassa sulla casa ai ricchi, la priva-
tizzazione della Scuola e della
Sanità, il mancato contrato al-
l’evasione fiscale, l’azzeramento
delle  rappresentanze intermedie
e l’accentramento del potere in
una nuova oligarchia. Un centro-
sinistra di questa fatta è un cen-
trodestra camuffato.  Ragione per
cui tocca alla parte residua della
sinistra storica reagire, sapendo
che la destra non ha motivo per
farlo. Soprattutto nel Molise
dove, con il risultato del primo
turno elettorale ad Isernia, sta
dando il peggio di sé, della sua in-

figardia, della sua vocazione
complottista e compromissoria.
Fintanto la destra non riesce a li-
berarsi di una classe politica
giunta al capolinea, che pur di so-
pravvivere non lesina di occhieg-
giare al governatore Frattura e al
“fratturismo”, non rimane che ac-
cogliere la parola di Michele Pe-
traroia, benché, come detto,
sporcata dal pregresso solidari-
smo giuntale,  affinché il “Molise
non si allinei supinamente sulle
posizioni di Matteo Renzi, con-
cluda l’individuazione della pla-
tea dei lavoratori beneficiari delle

opportunità dell’area di crisi
complessa, ripristini il milione di
euro del bilancio 2015 sul reddito
minimo, attivi i bandi del Fondo
Sociale Europeo per 47 milioni, a
partire dalle borse lavoro e dal
contrasto alla povertà, solleciti
l’assegnazione di nuovi fondi na-
zionali ed europei sul sociale e
sul lavoro, e non lasci chi è senza
casa e senza lavoro al suo de-
stino”. Purtroppo il Molise così
bene descritto e riassunto nella
sua fragilità economica, sociale,
culturale e politica, è perfetta-
mente in scia al governo nazio-
nale, renzianamente e
fratturiamente  impegnato a diva-
ricare la società molisana, a pri-
vatizzare la Sanità, a lasciare i
senza casa e i senza lavoro al loro
infelice destino, a strumentaliz-
zare, enfatizzandola, la gestione
regionale in favore dei potentati
locali, e restringendo l’esercizio
del potere in poche decine di
mani, prudentemente guantate
per non lasciare impronte.  Il cen-
trodestra molisano, inerte ed im-
moto,  in questo quadro
d’assieme, fa desolatamente da
sfondo.

Dardo

Il governo regionale divarica la società molisana,
privatizza la Sanità, lascia i senza casa e i senza 
lavoro al loro infelice destino, restringe l’esercizio
del potere in poche decine di mani prudente-
mente guantate,  per non lasciare impronte

La sinistra unita per un nuovo Ulivo nel Molise: sintomatico il distacco dal renzismo in Italia 
e dal fratturismo in Molise

Il centrodestra molisano, inerte ed immoto,  in questo quadro d’assieme fa desolatamente da sfondo

di Giuditta Lembo

Leggo condividendo in pieno, le
considerazioni della Ministra delle
Riforme Maria Elena Boschi  rila-
sciate nella sua intervista  al ‘Cor-
riere della sera‘ sulla tragica
emergenza delle donne uccise dai
compagni o dagli ex. : “Sulle san-
zioni le leggi ci sono, siamo interve-
nuti due anni fa con il decreto sul
femminicidio. Il problema è la for-
mazione, l’educazione. Quando ar-
rivi ad applicare una legge e a punire
qualcuno per stalking o femminici-
dio, vuol dire che è già troppo tardi.
Non dobbiamo arrivare fin lì, dob-
biamo fare in modo che ci si fermi
prima. Ci si può riuscire solo cre-
ando una cultura condivisa di ri-

spetto vero e di parità tra le persone.
Il primo luogo è la famiglia. E poi
ovviamente la scuola, ma anche le
associazioni sportive, il terzo settore.
Noi come Stato abbiamo la possibi-
lità di incentivare nelle scuole una
vera sensibilizzazione verso il ri-
spetto della diversità di genere e con-
tro la violenza sulle donne. A breve,
usciranno le linee guida nazionali del
Miur, come prevede il decreto sulla
Buona scuola. Prevenzione, progetti
educativi e collaborazione con le
forze dell’ordine, che dopo corsi ad
hoc possono aiutarci a loro volta
nelle scuole”. Anche io sono d’ac-
cordo sul fatto che le forze dell’or-
dine hanno acquistato maggiore
consapevolezza e  sono molto più at-
tente alle vittime di stalking e vio-
lenza e questo vale anche per il

Molise in cui la sensibilità e l’impe-
gno di queste ultime  nel  contrastare
anche sul nostro territorio il feno-
meno  sono  stati notevoli. Non da
meno la sensibilità delle Procure che
hanno sottoscritto con l’Ufficio di
Parità un protocollo d’intesa.Il pros-
simo passo dovrà andare nella dire-
zione  di collaborazioni integrate tra
forze dell’ordine, strutture ospeda-
liere e terzo settore, che in regioni
come la Toscana da tempo stanno di-
mostrando l’efficacia negli interventi
e funzionano molto bene. Quello da
cui dobbiamo partire è la convin-
zione in tutti noi che il femminicidio
non è una cosa da donne. Il rispetto
per una vita umana non ha niente a
che vedere con la questione femmi-
nile: riguarda tutti, uomini e donne. È
una battaglia che possiamo vincere

se c’è assunzione di responsabilità da
parte di tutti, anche degli uomini.
Ben vengano gli appelli perché gli
uomini si impegnino, ci mettano la
faccia e aiutino altri uomini ad assu-
mere questa consapevolezza. Sulla
stessa scia l’intervento della  vice-
Presidente del Senato Valeria Fedeli
che, in una sua nota, ha sottolineato:
“ è tempo che tutti, donne e uomini
in egual misura, assumano la re-
sponsabilità di fare ciò che è in loro
potere ovunque si trovino: a scuola
e sul lavoro, nelle università e nei
luoghi di svago, nella sfera pubblica
e in quella privata e una responsabi-
lità specifica hanno naturalmente
donne e uomini che si impegnano
nella politica, a cui spetta compiere
tutte le azioni possibili per produrre
un cambiamento reale”. La Conven-

zione di ISTANBUL, aperta alla
firma l’11maggio 2011 e firmata a
Strasburgo dall’Italia nel mese di set-
tembre 2012 costituisce oggi il trat-
tato di più ampia portata per
affrontare il problema della violenza
di genere e il legame esistente tra
violenza e discriminazione. La pros-
sima sfida sarà quella della valoriz-
zazione della differenza,
denunciando la violenza che è im-
plicita nell’omologazione al ma-
schile; omologazione richiesta per
accedere agli spazi del pubblico po-
tere. Quello che si chiede  non è tol-
lerare la differenza, ma valorizzarla.
Non si tratta solo di rivendicare giu-
stizia, di lottare per l’affermazione
dei propri diritti, si tratta anche di
promuovere un patto di mutuo rico-
noscimento con l’uomo, di risolvere
in via conciliativa il danno di tanti se-
coli di indifferenza.

Femminicidio, diamo una svoltal’intervento
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Campobasso

Scoperta evasione da 900mila Euro

I Finanzieri della Compagnia di

Campobasso hanno  concluso due

verifiche fiscali nei confronti di

altrettanti professionisti operanti

nella Provincia. 

Il primo, un commercialista,

aveva occultato ricavi per circa

300mila Euro, nel periodo com-

preso tra il 2011 e il 2014. Ri-

scontrate anche violazioni all’IVA

ed alla tenuta della contabilità.  

Le attività ispettive, avviate nei

mesi scorsi, sono state orientate

principalmente alla ricostruzione

dell’effettivo volume d’affari del

professionista, ed al riguardo i

Militari operanti si sono avvalsi

di mirati accertamenti bancari,

oltre che di controlli incrociati, ri-

volti alla clientela dello studio.

Un agronomo, sottoposto ad ispe-

zione per le annualità 2010-2014,

non aveva invece registrato ricavi

per circa 600mila Euro. 

Le attività di controllo economico

del territorio e di contrasto al-

l’evasione fiscale, vedono il

Corpo impegnato in prima linea a

tutela degli interessi erariali e

della leale concorrenza fra opera-

tori economici.

Due verifiche fiscali concluse dalla Guardia di Finanza  nei confronti di altrettanti profes-
sionisti, hanno consentito ingenti recuperi a tassazione – Riscontrate anche violazioni
all’IVA ed alla tenuta della contabilità -

Campobasso. “Succede anche questo a Cam-

pobasso... erano circa 20 anni che l’amministra-

zione comunale aveva completamente

dimenticato l’esistenza, ed ogni forma di cura e

manutenzione, dell’area verde di via Alfieri, tanto

che, nell’aderire ad una giornata di volontariato

promossa dall’associazione di quartiere Vazzieri,

Fare Verde aveva organizzato per questa mattina

una giornata ecologica proprio per restituire puli-

zia e decoro al parco e richiamare l’attenzione

sulla necessità di maggiore cura dell’area malan-

data, ovviamente nello stile di Fare Verde, cioè

con guanti, zappe, rastrelli e tanta buona vo-

lontà“. Così, l’Associazione ambientalista che

aveva previsto una giornata ecologica per dome-

nica mattina.  “Succede poi che nel recarsi sul

posto di prima mattina, cittadini e volontari hanno

trovato l’area completamente ripulita e rimessa a

nuovo, grazie ad un intervento, tanto tardivo

quanto provocatorio, fatto nella giornata di ieri

dall’amministrazione, con il chiaro obiettivo di

boicottare l’iniziativa di volontariato odierna, pe-

raltro annunciata e concordata con la stessa am-

ministrazione, impegnata nel fornire i sacchi per

i rifiuti e ritirarli l’indomani. Nella pur positività

dell’intervento, appare gravissimo l’affronto fatto

dall’amministrazione ai cittadini del quartiere ed

in particolare a Fare Verde, un’ associazione che

da anni ed anni opera sul territorio sempre in

modo fattivo, partecipativo e soprattutto indistin-

tamente dalle diverse amministrazioni che si sono

succedute, nella consapevolezza che la cultura

della tutela dell’ambiente debba essere patrimo-

nio comune, trasversale, propositiva e mai con-

flittuale con chi è chiamato a gestire la cosa

pubblica. Perchè, quindi, dopo anni ed anni di in-

differenza, aspettare il giorno prima di una mani-

festazione, ampiamente pubblicizzata ed

annunciata, per vanificare l’iniziativa di volonta-

riato? A chi giova questo atteggiamento? Perchè,

visto che su quel sito era già programmato un in-

tervento da parte dei cittadini, (e l’amministra-

zione lo sapeva benissimo), non spostare

l’attenzione su un’altra area cittadina, e ce ne sono

tante bisognose....? Peraltro con lo sgarbo ulte-

riore di aver lasciato unicamente un cumulo di ri-

fiuti nauseabondi da rimuovere, cosa che abbiamo

ovviamente fatto, ripristinando la funzionalità del

bidone; sporcarci le mani non ci ha mai spaven-

tato. Resta (l’amara) soddisfazione di aver co-

munque contribuito in maniera determinante a far

rimettere a nuovo il parco di cui molto probabil-

mente il Comune non era neppure a conoscenza,

ma l’amarezza nel constatare di avere a che fare

con un’amministrazione incapace di cogliere lo

spirito propositivo che proviene dal mondo del

volontariato, almeno quello quello ambientalista,

e tanto boriosa da non accettare stimoli e richiami

dal mondo della cittadinanza attiva“.

Fare Verde, però, ha inteso ricordare anche “al

sindaco Antonio Battista, al consigliere delegato

al verde Antonio Molinari, nell’esprimere il ram-

marico per l’atteggiamento infantile e dispettoso

adottato in questa occasione dall’amministra-

zione, i tanti cittadini del quartiere, unitamente a

Fare Verde, vogliono ricordare che il parco ha an-

cora bisogno dell‘illuminazione, del ripristino del

campo di bocce, del ripristino della pavimenta-

zione divelta, del ripristino dei giochi per bam-

bini, di manutenzione costante e non ventennale,

di maggiori controlli da parte delle forze dell’or-

dine visto che è noto a tutti che nelle ore serali e

notturno è ritrovo di balordi, delinquenti e spac-

ciatori che ne impediscono la frequentazione alle

persone per bene. Avete tagliato l’erba, che tutto

sommato era la cosa più semplice, adesso attrez-

zatevi per il resto, il quartiere aspetta da 20

anni. Buon lavoro“.

Parco Vazzieri,
l’affronto a Fare Verde
Doveva essere una giornata ecologica
ma il Comune manda a pulire anzitempo

Si è conclusa la seconda edi-

zione del Premio Letterario Na-

zionale “Fabrizio De Andrè”.

Nella sala consiliare del Co-

mune Pietracatella ,si è svolta la

cerimonia di premiazione ac-

compagnata da una tavola ro-

tonda dedicata alla figura di F.

De André. Dopo i saluti del pre-

sidente dell’associazione

Creuza de ma-Pietracatella (che

organizza il premio) Antonio

Mastrogiorgio, a parlare di De

André, contestualizzandone fi-

gura e tema delle migrazioni,

sono stati la giornalista Monica

Vignale (direttrice di Primonu-

mero) ed il musicologo Matteo

Patavino. A seguire i contributi

delle scuole elementari di Pie-

tracatella, con un breve recital

sull’immigrazione, ed una testi-

monianza di alcuni migranti

dello Sprar di Pietracatella. A

seguire la premiazione dei par-

tecipanti, coordinata dal giurato

prof. Carlo De Rita e per l’asso-

ciazione da Antonellla Angio-

lillo.

Dei 138 elaborati, arrivati da

tutta Italia, diversi sono stati i

partecipanti che sono arrivati da

fuori regione per ritirare il pre-

mio. Per la categoria Adulti i

vincitori sono stati: 

- Sezione Poesia

Il mare che dovrai attraversare –

di Iiriti Maria Natalia (Bova

Marina RC)

Cos’è quella striscia davanti agli

occhi… – di Bacca Enzo (La-

rino CB)

Vergogna e dolore  – di Concor-

dia Giuseppe Antonio (Isernia)

- Sezione Narrativa

Canto a tenore – di Dore Luca

(Sassari)

L’orologio di Samira – di Ver-

tolo Andrea (Campobasso)

Confini – di Biagini Maurizio

(Savona)

Mentre per la categoria Studenti

di seguito i nomi dei vincitori 

- Sezione Poesia

Tu tornerai – di Di Cienzo

Chiara (Ferrazzano CB)

A parlature mie – di Bozza Re-

becca (Riccia CB)

Senza titolo – di Di Maria An-

nalisa (Riccia CB)

- Sezione Narrativa

Cuore di legno – di Marinelli

Benedetta (Petrella Tifernina

CB)

Lo scroscio dei sogni – di Noto

Artiom (Perugia)

Un cercatore di umanità – di

Vena Giuseppe (Jelsi CB)

Sulla strada della
vita cantata da
Fabrizio De Andrè
A Pietracatella la premiazione del

concorso letterario nazionale

Campobasso. Il fotografo Roberto de Ren-

sis, la FIAF, Federazione Italiana Associazioni

Fotografiche e CSVnet, Coordinamento Nazio-

nale dei Centri di Servizio per il Volontariato,

sono liete di presentare “Tanti per Tutti. Viaggio

nel Volontariato italiano”, il primo progetto di do-

cumentazione del mondo del volontariato in Ita-

lia attraverso la fotografia che racconta

la vita delle associazioni, mostrando le

iniziative, i luoghi di incontro e le atti-

vità promosse dai milioni di volontari

attivi nel nostro Paese.

Il progetto “Tanti per Tutti. Viaggio nel

Volontariato italiano” ha visto il  nostro

territorio contribuire al progetto nazio-

nale con il lavoro dei suoi fotografi,

che hanno operato per raccontare la

vita della nostra città e della nostra Regione.

La nostra mostra locale, insieme con le 150 mo-

stre contemporaneamente aperte in tutta la na-

zione, testimonia l’impegno civile e culturale

degli appassionati di fotografia partecipando atti-

vamente a una celebrazione importante per tutta

la collettività.

Volontariato, una mostra al

Museo dei Misteri
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VenaFrO. “Il Comune di Ve-

nafro, ha partecipato al bando in-

detto dal Ministero

dell’Istruzione e dall’Inail, deno-

minato “Scuole Innovative”per

l’anno 2015; tale bando prevede

la realizzazione di ambienti di-

dattici innovativi, sostenibilità

ambientale, energetica ed econo-

mica, alte prestazioni energetiche,

utilizzo di fonti rinnovabili, faci-

lità di manutenzione, presenza di

spazi verdi fruibili“. A chiedere

chiarezza è il consigliere regio-

nale, Massimiliano Scarabeo.  “Il

Comune di Venafro, vi ha aderito

attraverso una proposta proget-

tuale che prevede la demolizione

del complesso scolastico denomi-

nato “Camelot” consistente in

moduli prefabbricati, per co-

struire una nuova struttura, per un

importo di due milioni e duecen-

tomila Euro che, nel mese di feb-

braio 2016, il Ministero ha

ritenuto meritevole di accogli-

mento e pertanto rientrando nei

previsti dal Bando, era stato di-

chiarato ammesso al finanzia-

mento. Infatti, tale proposta

progettuale, è stata inserita tra le

52 finanziate dal Ministero ma,

attualmente, non risulta essere più

tra quelle beneficiarie di tali

fondi, in quanto, tra gli assegna-

tari, il progetto presentato dal Co-

mune di Venafro è stato sostituito,

con un altro, presentato dal Co-

mune di Santa Croce di Ma-

gliano. Sulla questione, attraverso

gli organi di stampa, abbiamo re-

gistrato uno scambio di opinioni

tra lo stesso Comune di Venafro e

la Regione Molise, ma conside-

rata l’importanza che un simile

progetto determina, in un conte-

sto difficile come quello dell’edi-

lizia scolastica in linea generale e,

in particolare a livello regionale,

ho ritenuto giusto e opportuno in-

vestire ufficialmente l’Assessore

Regionale ai lavori pubblici attra-

verso una interrogazione, perché

con un confronto sereno e ope-

roso, si possa fare chiarezza su

quanto è accaduto e conoscere

qual è stato e qual è il ruolo della

Regione Molise nel rapporto in-

tercorso con il Comune di Vena-

fro nell’ambito di questo Bando

e, soprattutto qual è, al momento,

la reale situazione tecnico-buro-

cratica del progetto.”
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Isernia

“Scuole Innovative, 
si faccia chiarezza” 

Museo del Profumo,
aumentano le visite
dall’Italia e dall’estero

Seppur di giovane costituzione,

il Museo del Profumo di San-

t’Elena Sannita  sta riscuotendo

un notevole interesse. Non è un

caso che negli ul-

timi mesi nume-

rosi sono stati i

visitatori prove-

nienti non solo dal

Molise, ma anche

da oltre i confini

regionali così

come nazionali.

L’eco, infatti, del

Museo è arrivata in

Paesi Europei

quali anche

l’Olanda, con turi-

sti che sono rimasti

entusiasti di poter

vedere questa re-

altà molisana gio-

vane che

rappresenta un set-

tore così impor-

tante come l’Arte

profumiera che

vede nel piccolo

Comune santele-

nese il suo fulcro.

Pochissimi giorni

fa qui è stata la meta di una gita

partita dalla Provincia di Latina.

Ad organizzarla è stata l’Asso-

ciazione Radici Molisane che ha

la sua sede ad Aprilia (LT), cit-

tadina nel cuore dell’Agro Pon-

tina. La vicepresidente è

originaria proprio di Sant’Elena

Sannita.  Una comitiva compo-

sta da una sessantina di iscritti

che hanno, per l’appunto, le loro

origini in terra sannita e che, con

entusiasmo e anche commo-

zione, si sono aggirati per le

stanze del Museo del Profumo

assaporando con gli occhi

quanto esposto e potendo anche

sentire con l’olfatto le meravi-

gliose essenze del profumo

Made in Sant’Elena Sannita re-

centemente e che si chiama

Voira. Ad accogliere il gruppo

proveniente da Aprilia è stata

Claudia Zufoli, responsabile del

Museo. Il sindaco di Sant’Elena

Sannita, Giuseppe Terriaca, ha

voluto incontrare personalmente

i componenti dell’Associazione

Radici Molisane con i quali si è

soffermato a lungo: “Siamo or-

gogliosi del Museo del Profumo

che – ha detto il Primo Cittadino

– è quello che, è il proprio il

caso di dirlo, il <fiore all’oc-

chiello> del nostro paese. Siamo

contenti che siano in crescita le

visite alla struttura che così bene

rappresenta le origini del nostro

passato e che è un trampolino

verso il futuro per il rilancio di

quest’area. Si tratta di un primo

tassello. Siamo aperti al mondo

e stiamo lavorando su impor-

tanti progetti che coinvolge-

ranno l’intera popolazione di

Sant’Elena Sannita. Siamo un

Comune numericamente pic-

colo, ma pensiamo in grande”. 

Il Sindaco Giuseppe Terriaca acco-

glie una delegazione dell’Associa-

zione “Radici Molisane” di Aprilia 

IsernIa. Si è svolta l’iniziativa di riqualifica-

zione della ‘piazzetta rossa’ promossa da Casa-

Pound Italia.  Avendo ricevuto varie segnalazioni

da parte dei cittadini, i militanti hanno svolto un

sopralluogo ed hanno quindi provveduto alla ri-

mozione  dei rifiuti dall’area, restituendola ai re-

sidenti. “Dopo aver già riqualificato il ‘giardino

dei giovani ricercatori’ siamo  intervenuti in que-

st’area a seguito alla denuncia degli abitanti della

zona, che si sono rivolti a noi lamentando l’iner-

zia delle autorità comunali di fronte le condizioni

di profondo degrado in cui era sprofondata”. Così

Agostino Di Giacomo, responsabile isernino Ca-

saPound, in una nota.

“In soli dieci minuti di lavoro - prosegue Di Gia-

como - abbiamo riempito 

di immondizia vari sacchi ma, soprattutto, ab-

biamo rinvenuto alcune 

siringhe usate. Questo fatto è gravissimo se si

pensa che la piazzetta è 

spesso fruita da famiglie con bambini. E sempre

in merito all’emergenza 

droga che interessa la città di Isernia, è nostra con-

vinzione che 

l’unico sistema concreto per combattere il feno-

meno sia riqualificare 

gli spazi pubblici, caduti nel degrado durante que-

sti anni di mala 

amministrazione, per restituirli ai cittadini. Solo

così verranno meno 

le condizioni ambientali in cui il fenomeno dello

spaccio e del consumo 

possono proliferare, e si imporrà un modello di

socialità sana che 

contrasterà il dilagare della droga tra i giovani”.

Riqualificata ‘Piazzetta Rossa’ 
Giornata ecologica di CasaPound Italia che ha ripulito
l’area dai rifiuti

Sul progetto del Comune di Venafro, Scarabeo chiede un confronto serio e operoso





Chiude l’isola ecologica al porto
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14 giugno 2016Termoli

Tutto quello che
gli altri non dicono

senza alcun finanziamento pubblico

TERMOLI. Chiude l’isola eco-

logica al porto, al via i servizi

estivi della raccolta differen-

ziata. Il Servizio Ambiente del

Comune di Termoli comunica che

a partire dalla giornata di domani

14 giugno 2016 sarà chiusa

l’isola ecologica del porto che è

situata all’ingresso del porto turi-

stico Marina di San Pietro.

Inoltre si comunica il cronopro-

gramma dei servizi aggiuntivi di

igiene urbana che saranno atti-

vati a partire dal 15 giugno 2016:

15 giugno – 15 settembre: 2 pas-

saggi di raccolta dell’umido al

giorno per i ristoranti del cen-

tro storico;

15 giugno – 15 settembre: 3° e 4°

passaggio di raccolta dell’umido

per le utenze domestiche, in base

al calendario di zona;

15 giugno – 31 luglio: 3° e 4°

passaggio di raccolta del secco

residuo per le utenze non dome-

stiche del lungomare nord;

1° agosto – 31 agosto: passaggio

di raccolta giornaliero del secco

residuo per le utenze non

domestiche del lungomare nord;

1° agosto – 31 agosto: 2° passag-

gio di raccolta della plastica tutte

le domeniche per le utenze dome-

stiche e non domestiche del cen-

tro storico e dei lungomare nord

e sud.

CAMPOMARINO. Dopo l’as-

segnazione del Compiacimento

al Luogotenente GALLETTA

Biagio della Stazione di Larino,

durante la cerimonia per la ri-

correnza del 202° anniversario

della fondazione dell’Arma dei

Carabinieri, svoltasi presso la

Caserma E. Frate di Campo-

basso, un altro Comandante di

Stazione dell’area basso moli-

sana, il Maresciallo Aiutante

s.UPS  D’Amico Arturo, è stato

premiato durante la celebrazione

dell’anniversario svoltasi a

Roma presso la caserma “Salvo

D’Acquisto”,  alla presenza

delle più alte cariche dello Stato,

tre le quali quella del Presidente

della Repubblica, del Presidente

del Consiglio dei Ministri ed il

Ministro della Difesa. 

Proprio il Presidente della Re-

pubblica On. Sergio Mattarella

ha consegnato il premio  an-

nuale ai 5 comandanti di Sta-

zione che maggiormente si sono

distinti per impegno e abnega-

zione al servizio e che riconosce

alla Stazione Carabinieri il fon-

damentale ruolo al servizio del

cittadino, tra questi è stato pre-

miato, come detto, il Mare-

sciallo Aiutante Sostituto

Ufficiale di Pubblica Sicurezza

Arturo D’amico, comandante

della Stazione CC di Campoma-

rino (CB).

La targa ricordo del prestigioso

riconoscimento è stata conse-

gnata al Maresciallo, personal-

mente dal Presidente della

Repubblica durante le celebra-

zioni che si sono concluse con lo

storico e tradizionale carosello

equestre a, rievocazione della

carica di Pastrengo del 1848.

Tale attestazione, è il compendio

per il particolare impegno posto

in essere dal Maresciallo

D’amico, nel quotidiano svolgi-

mento del servizio, ma che rias-

sume la indefessa dedizione con

cui giornalmente tutti gli appar-

tenenti all’Arma dei Carabinieri

prestano per la tutela dei diritti

di ogni cittadino.

A Roma premiato
il maresciallo
D’Amico

C’è chi non vede l’ora della

chiusura dello Zuccherificio e

della sua trasformazione in un

impianto a biogas, in testa le

Associazioni bieticole e questo

è davvero incredibile. Personal-

mente non ho elementi per spie-

gare nei particolari il pro e il

contro degli impianti a biogas,

ma so che, specialmente quando

sono enormi, creano seri pro-

blemi all’ambiente circostante.

Tant’è che l’entusiasmo ini-

ziale, in Emilia, Lombardia, Ve-

neto e Trentino, cioè là dove si

sono maggiormente diffusi, si è

trasformato in crescente contra-

rietà da parte di sindaci e popo-

lazioni, proprio per i tanti

problemi che sono venuti a

creare nel tempo, non ultimo

quello dei cattivi odori emessi a

causa della fermentazione dei

vegetali o dei liquami, dei vege-

tali e liquami se abbinati. Un

problema non indifferente per

l’ambiente e chi lo vive, che è

da abbinare a un altro problema,

ancora più grave, qual è quello,

con questa auspicata scelta –

non sempre consapevole di chi

prende le decisioni della sua

realizzazione – della riconver-

sione di un territorio agricolo

che attualmente produce cibo,

per di più di grande qualità, in

un territorio, pur sempre agri-

colo, che, però, produrrà ener-

gia. Infatti, non più

un’agricoltura contadina con la

barbabietola da zucchero a rin-

vigorire il terreno e a dettare la

rotazione agraria e l’avvicenda-

mento delle colture, ma la sua

trasformazione immediata in

agricoltura industrializzata, e,

come tale, destinata a produrre

masse ingenti di vegetali che

servono all’impianto e necessari

per la fermentazione.

Vegetali che, per essere prodotti

in grandi quantità, hanno biso-

gno di estese superfici, enormi

quantitativi di acqua e dosi ele-

vate di fertilizzanti e pesticidi,

con la conseguenza di un inqui-

namento crescente del terreno

stesso e delle falde acquifere. In

pratica inquinamento dell’am-

biente dell’intero territorio del

Basso Molise, quello più rap-

presentativo dell’agricoltura

molisana e della sua stessa rura-

lità, ma, anche, quello che me-

glio può sfruttare l’abbinamento

ruralità-mare per un turismo

non solo balneare. In pratica le

stesse questioni aperte, mesi fa,

dal possibile insediamento di

una grande stalla grande di

quasi cento ettari di terreno,

necessari per ospitare 12mila

manze della Granarolo, prove-

nienti dall’Emilia e dalla Lom-

bardia. Terreni di proprietà del

Seminario di Larino, messi a

disposizione dall’attuale Ve-

scovo della Diocesi di Termoli

– Larino. Una stalla voluta dal-

l’attuale governo regionale e,

anche, dai deputati e dal sena-

tore del Pd che rappresentano il

Molise in Parlamento. Una

proposta, quella della grande

stalla della Granarolo, rinviata

al mittente grazie alla mobilita-

zione dei cittadini molisani che

ha permesso al territorio di vin-

cere una battaglia per niente fa-

cile. Bisogna riprendere a dire

No con la stessa forza se ci sarà

la chiusura dello zuccherificio

e la sua trasformazione in cen-

trale a biogas, perché questo

annunciato cambiamento por-

terà a determinare un ambiente

inquinato e, nel breve tempo, a

rendere il terreno sterile; cam-

biare il paesaggio; asservire il

mondo dei produttori e, così, a

rendere ancora più facile l’ab-

bandono dell’agricoltura, con

la conseguenza di un possibile

accorpamento delle aziende e

la nascita di un nuovo lati-

fondo teso, grazie alle mac-

chine, a produrre solo quantità

e, così, a sostituire il lavoro

dell’uomo.

Un cambiamento che renderà

ancora più tragico il tema della

disoccupazione nel Molise,

visto che le centinaia di per-

sone occupate fin’ora dallo

Zuccherificio, fisse e stagio-

nali, verranno sostituite da due

o tre persone, quelle che ser-

vono per gestire un impianto a

biogas, come, del resto, qual-

siasi altro impianto di termo-

valorizzazione. Davvero poca

cosa di fronte all’entità del-

l’investimento!

Encomio solenne per il
comandante della stazione Carabinieri 
di Campomarino

Al via i servizi estivi della raccolta differenziata con un cronoprogramma

Zuccherificio,
tanta fretta per disfarsene
di Pasquale Di Lena
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