
 Peppino è vivo e lotta insieme a noi, 
 le nostre idee non moriranno mai !

Berlusconi, il governo, gli affari privati
C'era da aspettarselo.
A suon di decreti legge, Berlusconi è tornato a fare quello che ha sempre fatto: utilizzare 
la politica per sistemare i propri affari. 
Con la scusa di voler ottimizzare i tempi della giustizia, ha introdotto un decreto blocca-
processi vergognoso. Un decreto che naturalmente è stato brevemente accennato dagli 
organi di informazione, troppo impegnati a parlare dell'incredibile caldo estivo.
Ecco alcuni dei processi bloccati, considerati “secondari”: associazione per delinquere, 
corruzione, corruzione giudiziaria (il processo Mills, che coinvolge il premier), 
detenzione di materiale pedo-pornografico, frodi fiscali, immigrazione clandestina (dopo 
tutta la pubblicità fatta al decreto sulla sicurezza!), omicidio colposo per colpa medica 
(dopo tutta la campagna contro la mala-sanità!), sfruttamento della prostituzione, stupro e 
violenza sessuale, traffico di rifiuti (dopo tutta la campagna contro la gestione 
fallimentare della monnezza campana), violenza privata.
Tutto questo per salvare una sola persona.
Da qui lo scontro con i magistrati. Affermazioni che vanno contro ogni logica, del tipo: 
“La metà dei processi finisce con l'assoluzione dell'imputato, quindi la metà dei processi 
è inutile”. Come se si parlasse di processi-farsa della CEKA o della Gestapo.
Poi la presunta difesa della democrazia, con il lodo Alfano. L'immunità giudiziaria per le 
cinque più alte cariche dello stato, senza che gli eventuali processi nei confronti di queste 
vengano “congelati”, per poi riprendere dopo la durata della legislatura. Ciò 
significherebbe che i reati giudicati possono andare tranquillamente in prescrizione. E 
nessuno l'ha detto.
Insomma, lo spettacolo a cui stiamo assistendo è vergognoso. 
Ma, proprio in un momento in cui si dovrebbe fare un'opposizione forte, si dovrebbe dare 
ai cittadini una via d'uscita da questo malessere generale, una risposta politica seria e 
costruttiva -proprio in questo momento, dall'altra parte, nel PD, non c'è che silenzio. 
A livello nazionale, un'opposizione blanda e incoerente. 
A livello locale, qui in Molise, dove gli argomenti di discussione (e Iorio ce ne dà 
quotidianamente) sono moltissimi, uno spettacolo indecente, che riguarda lotte intestine e 
regolazioni di conti. Uno spettacolo che di certo non contribuisce a creare una forte 
sinergia tra base e partito. Uno spettacolo che non fa che gettare putridume sulla visione 
già negativa che i cittadini hanno della politica in generale.
Trovare una soluzione a questi conflitti interni è difficile. Ma il problema maggiore è 
capire come si sia arrivato a questo. All'interno di un partito che voleva superare le 
divisioni.
È proprio vero che l'essenza dell'uomo non cambia mai. Oppure l'essenza di determinati 
uomini.
So solo una cosa, e l'inno di Mameli può aiutarmi: “Uniti, per Dio, chi vincer ci può?”
Temo però che rimarremo sempre “calpesti e derisi, perchè...siam divisi”.

Giuseppe Reale      

Peppino Impastato. Era il nipote di Gaetano (Tano)  Badalamenti, veniva una  delle 
famiglie più potenti di Cosa Nostra, eppure ebbe il coraggio di ribellarsi ad un sistema 
che sentiva ingiusto ed iniquo. 
Ebbe la forza di iscriversi PCI di Cinisi ( un paesino vicino Palermo ), di lottare per i 
diritti dei lavoratori agricoli, ma soprattutto  contro la corruzione e contro la 
speculazione che Cosa Nostra stava facendo sulla costruzione dell'autostrada Palermo – 
Messina.  Cercò in ogni modo di cambiare il sistema mafioso che controllava la Sicilia. 
Fondò  a Cinisi il circolo “Musica e Cultura” diventando il punto di riferimento dei  
giovani di Cinisi che volevano ribellarsi e migliorare quella società, ma soprattutto 
lanciò Radio Aut, una radio completamente autofinanziata dal suo gruppo, con 
l'obiettivo di informare per davvero la popolazione e di arrivare ad una presa di 
coscienza contro la mafia e i politici corrotti della Sicilia, con un ironia satirica 
straordinaria. Per tentare di cambiare Cinisi, scelse di candidarsi alle elezioni del '78, ma 
questa decisione gli fu fatale. Fu ucciso il 9 maggio 1978, pochi giorni prima della 
tornata elettorale, lo stesso giorno della morte di Aldo Moro.
Peppino è un esempio di come si possa reagire ad un sistema ingiusto e affermare le 
proprie idee anche tra mille difficoltà, è un esempio di come  la situazione di partenza 
possa non influenzare le scelte politiche. E' un ragazzo  che ha lottato per i propri ideali, 
mettendo ogni giorno a rischio la propria vita per denunciare speculazioni ecorruzioni, 
per cambiare il mondo per davvero. E' un ragazzo che ha scelto di non scappare e di 
restare in Sicilia per lottare per ciò che amava.
Per noi è per il nostro giornale, Radio Aut è un esempio indimenticabile ed una pietra 
miliare  della nostra storia, come lo sono tutti coloro che hanno perso la vita per lottare 
contro ogni mafia, contro ogni ingiustizia, in ogni comune d' Italia e ovunque nel mondo.

Una  guerra nascosta
Solo qualche dato:   Ogni giorno in Italia si verificano 2500 incidenti sul 
lavoro.  Con una media di 3-4 morti al giorno e di 27 invalidi permanenti. 
Sono le cifre di una guerra!!!

Tra  gennaio ed agosto del 2008 si sono verificati 583436 incidenti   che 
hanno causato 679 vittime. E le cifre non accennano a calare, anzi, negli 
ultimi giorni stanno aumentando.

Nel 2007 ci sono stati 1200 morti sul lavoro, 4 al giorno.
E' possibile morire per guadagnarsi onestamente da vivere?!

Il governo non sta facendo nulla per migliorare i controlli e fare in modo 
che tutti gli imprenditori rispettino le misure di sicurezza, ed ha bloccato 
il pacchetto redatto dal governo Prodi che inaspriva le sazioni per i datori 
di lavoro.
Qual è la vera emergenza italiana?
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All'interno, inchiesta: A sei anni dal terremoto di 
San Giuliano, come sono stati spesi i soldi, cosa 

è stato fatto?



Ancora problemi di alloggi a Spoon River : altre sette assieme a Elmer, Herman, 
Bert , Tom e Charley sulla collina ormai stracolma. A quanto si dice sono scomparse 
una dopo l’altra e in giovane età. Sembra così drammatico ma in molti dicono che se 
ne siano andate felici, le nuove ospiti della collina.  
Una cosa è certa : rispetto alle altre “dirimpettaie”, lì a Spoon River, dove forse 
l’aria è più fresca di qui, loro hanno avuto sicuramente più soddisfazioni. Non è cosa 
da poco morire dopo aver conquistato eroicamente un intero paese. Per quanto 
riguarda le altre , per loro la vita fu di certo più colma di amarezze. Ella morì di 
parto illecito , Lizzie inseguendo la vita lontano, a Londra e Parigi. Se dovessimo 
stare qui a ricordare tutte le loro morti sciagurate, l’intera nottata non basterebbe. 
Non tutti se l’aspettavano, che sarebbero morte così giovani. Eppure le sette missioni 
che il futuro governo Berlusconi aveva promesso di portare a termine in campagna 
elettorale, sembrano scomparse nel nulla. Nemmeno lo storico e efficacissimo “Chi 
l’ha visto?” potrà fare qualcosa. Sembra sia davvero troppo tardi.
Dov’è finita quell’Italia sicura, quello sterminato “Eden prima del famoso Scandalo 
della Mela” che ci dipingeva negli occhi la coalizione del poi eletto Presidente del 
Consiglio? 
Per molti giovani la vita cominciava quasi a assomigliare a una passeggiata in 
discesa: avrebbero studiato in università migliori e nel frattempo il “piano casa” e il 
“bonus bebè” avrebbero consolato le loro ansie per il futuro. E ora? Dove sono finiti 
tutti questi buoni propositi?  “Tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina”. 
Il passaggio dal tempo del racconto al tempo della storia è stato rapido e silenzioso.  
Siamo solo all’inizio e già ogni cosa sembra avvolta dal velo della dimenticanza.  
Promesse e parole sono andate in fumo,  hanno fatto la fine di Herman e Lizzie, lì a 
Spoon River. Nessuno ne parla più.
In tanti si sentono più insofferenti e affaticati : la benzina aumenta, è sempre più 
difficile comprare anche elementi di prima necessità e come se non bastasse, il caldo 
è stato insopportabile quest’estate.
E se qualcuno volesse rilassarsi davanti alla televisione, già consapevole della sua 
bassa qualità? Anche questo è chiedere troppo. Tra una soap opera in replica e una in 
prima visione, è enorme il rischio di percepire come vicinissimo lo sgretolamento 
del paese.
Il “non potere” d’acquisto delle famiglie è così forte che tra un po’, di questo passo, 
ci troveremo a ripetere che “sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha 
fame”.
Questi italiani, sempre così scontenti. Il loro Presidente questa estate ha lavorato 
così tanto che non è riuscito nemmeno a prendersi una vacanza come si deve. Lui 
sgobba e noi piagnucoliamo, abbiamo dimenticato il grande valore della gratitudine. 
E ingrati e un po’ arrabbiati, speriamo che qualcosa si risvegli, lì a Spoon River. 
Chissà, forse il suonatore Jones porterà consiglio.

Paolo Massari

Affollatissima Spoon River
GIOVANI

Quest' autunno sarà decisivo per le sorti del governo Berlusconi; finora ha governato 
da despota, ha cercato di far passare solo leggi ad personam o per le classi medio 
alte (dall'abolizione dell'ICI senza fissare un numero massimo di metri quadri in poi)  
e ora in autunno, dopo aver regalato agli italiani un miliardo e più di debiti 
dell'Alitalia e a Colaninno per 400 milioni una compagnia che ne vale almeno 900, 
sta cercando da una parte di distruggere l'istruzione pubblica  e dall'altra sta 
accollando agli italiani tutti i debiti fatti da qualche manager un pò troppo “allegro”, 
nazionalizzando qualsiasi cosa si trova dinanzi. Ah, nel tempo libero sta anche 
cercando di portare l'Italia fuori dallo storico protocollo di Kyoto, l'unico che forse 
potrebbe salvarci dalla catastrofe nella quale ci siamo cacciati con le nostre mani. 
Ma torniamo all'istruzione, l'attacco si sta configurando come un enorme taglio ai 
fondi per l'istruzione pubblica, 8 miliardi in meno e il 50%  in meno del fondo per le 
università in 5 anni. Alle primarie ( le elementari) questi tagli si configureranno 
come ritorno al maestro unico, taglio dell'orario, chiusura di 4000 scuole e 
licenziamento di 100.000 docenti e 50.000 impiegati.  Nell'università invece si 
vorrebbe introdurre un turn over del 20% (5 pensionati 1 assunto) e la 
licealizzazione delle università, con  classi enormi per più corsi accorpati; con 
un'unica scappatoia per le università che volessero continuare ad insegnare e fare 
ricerca, diventare fondazioni, cioè private, e quindi senza obblighi circa le rette 
massime e l'assunzione dei docenti. Se  non ci sarà una risposta democratica ed 
egalitaria in questo autunno l'Italia sarà condannata ad diventare un paese sempre più 
diseguale e lo stato sociale (con tutti i problemi che il sistema attuale può avere) sarà 
smantellato. Finirà il diritto allo studio, ovvero il diritto alla crescita sociale, per cui 
i più meritevoli possono aspirare ad arrivare in alto, a studiare fin nei centri di 
eccellenza, indipendentemente dai soldi della loro famiglia.
Nel frattempo c'è un Molise nel quale Michele Iorio continua a spadroneggiare, non 
presenta i conti del Piano Sanitario e comprare consiglieri di opposizione.   Il PD del 
Molise dovrà trovare la forza per organizzare una forte risposta democratica in 
regione, un “Salviamo il Molise”, questa deve essere la sfida di quest' autunno 
molisano. E se Cavaliere ha scelto la politica del fare, del fare l'assessore, spero che i 
molisani scelgano la politica del mandare, mandandolo a.... casa.

Giuseppe Macoretta

Salviamo l'Italia, salviamo il Molise

Le primarie... dei Giovani Democratici

Le elezioni politiche nazionali, hanno fatto registrare una pesante sconfitta per i 
partiti di sinistra, con l’esclusione della “Sinistra l’Arcobaleno” dal 
Parlamento, con il Partito Democratico che non è riuscito ad impedire la salita 
di Berlusconi al Governo, con varie amministrazioni nelle precedenti 
legislature di sinistra passate alla destra, e poi c’è il caso Sicilia dove la destra 
si è riconfermata pesantemente sui partiti di sinistra.
La “primavera politica siciliana”, non è una vera e propria sorpresa, in quanto 
tutti sanno che la Sicilia è una Regione di destra, ma adesso lo è ancora di più 
dopo le vittorie alle elezioni provinciali a Enna e Caltanissetta, dove la sinistra 
è sempre riuscita a vincere con un buon margine di voti. Questo non è affatto 
un passo in avanti per i siciliani ancora troppo legati ad una vecchia filosofia di 
politica “clienterale”, che in Italia dagli anni ’90 si è imposta un po’ ovunque, 
ma che in Sicilia durante le elezioni politiche, serve a vari partiti di 
centrodestra come strumento elettorale per trovare un enorme consenso in 
cambio di una promessa di lavoro, di buste della spesa, di false illusioni (come 
ha testimoniato anche il reportage del programma “exit” andato in onda qualche 
giorno dopo le elezioni di aprile).
La città di Catania, dopo soltanto un mese dalle elezioni Provinciali e 
Amministrative, si ritrova nuovamente a fare i conti con gli stessi problemi 
della precedente amministrazione e con nuovi che di giorno in giorno si 
presentano (indagini sull’appalto ai lavori per la metropolitana, per la 
costruzione dei solarium a mare, aumento della TARSU, problema alla viabilità 
che aumenta, problema parcheggi anche in quelli a pagamento), ma se in questi 
otto anni il centrodestra è riuscito, solo nella città di Catania, a far registrare un 
debito di 800 milioni di €, e nonostante tutto si riconferma ad ogni elezioni con 
percentuali del 70-80% la colpa è anche nostra.
Il Partito Democratico e gli altri Partiti di sinistra dovrebbero cooperare tra di 
loro per portare a conoscenza di tutti i cittadini i disagi che si vivono ogni 
giorno, dovrebbero creare quella vecchia politica fatta nelle strade, nelle piazze, 
nelle scuole, nelle università, nel luogo di lavoro, per dimostrare alla città che 
noi siamo presenti e siamo dalla parte dei cittadini e non delle poltrone.
Fare politica di sinistra in una Regione di destra è una sfida per noi giovani 
democratici difficile, ma non per questo io ed altre persone ci arrendiamo, 
abbiamo un sogno che vogliamo realizzare e faremo di tutto per arrivare alla 
fine. 

 Marco Spinello            
Giovani Democratici di Catania

La primavera politica siciliana
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Venerdì 21 novembre in tutta Italia ci saranno le primarie per la scelta del 
segretario nazionale dei Giovani Democratici, dei delegati all'assemblea 
nazionale (che sarà chiamata a redigerne lo statuto) e dei delegati all'assemblea 
regionale. Potranno candidarsi o votare i giovani di età compresa tra i 14 e i 29 
anni.
Sarà una straordinaria dimostrazione del vero spirito del PD, l'apertura a tutti 
coloro che vogliano impegnarsi davvero per il bene comune e d'altra parte la 
democrazia  e la trasparenza interna. Non ci saranno neppure le liste! Tutti i 
candidati saranno inseriti in un'unica lista divisa per genere,  e ogni elettore 
avrà due preferenze, per un ragazzo e per una ragazza.
Se volete saperne di più visitate il nostro sito, mandateci una mail, o contattate 
uno dei componenti il comitato promotore regionale ( Macoretta Giuseppe, 
Trivisonno Angelo, Quinci Simone, Cicchetti Maurizio, Di Iorio Filippo,  
Peccia Valentina,  D’Aloiso Federica). 
E' una straordinaria occasione per sentirci parte del  cambiamento e per 
costruire il PD che sognamo, non perdiamola!
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POLITICA REGIONALE

Assistiamo da diversi mesi ad un confronto acceso e aspro all’interno del partito 
democratico molisano che già nel suo nascere metteva le basi e le radici per 
proliferare ed espandersi . 
Un partito democratico non può quindi prescindere dalla necessità di riformare il 
paese cioè di elaborare un progetto che rivoluzioni lo stare insieme e perché la 
rivoluzione sia in senso democratico deve coinvolgere gli strati più numerosi della 
popolazione ed essere accettata dagli strati minoritari. Deve cioè essere in grado di 
essere riconosciuta come rivoluzione e percepita qualora valore di democrazia. 
Ma una rivoluzione che fonda su questi principi, e che si interfacci con il senso di 
laicità dello stato, che sia capace di coinvolgere le coscienze e di stravolgere le 
modalità di convivenza o di caratterizzarne in maniera nuova il suo concetto, non 
può che provocare scontro tra culture, pensieri, ideali.
Ed è proprio allora che le oligarchie di pochi ancor più quelle inserite nelle 
istituzioni percependo la grandezza dello scontro facendosi forza e scudo delle c.d. 
prerogative della legge, pervasi dai timori di perdere definitivamente le loro rendite 
di posizione abbandonando la strada della ragione politica per intraprendere quella 
della farsa,e della retorica.  Ed è allora che forti del loro potere tentano di far male 
ad uomini e donne  che portatori del nuovo, compresi da alcuni strati della 
popolazione, non disdegnano, anzi avendo dalla loro parte quella idealità  e la 
temerarietà che sorreggono i rivoluzionari, intendono incamminarsi con ancor 
maggior decisione nella strada della rivoluzione politica e culturale.
Potranno i potenti fermare la rivoluzione? Certo con armi e comportamenti non 
leali, certo con le arroganze del prendere o lasciare, ancora con le vergognose 
trasversalità della politica vecchia e sporca.
Ma ormai non per loro scelta quegli uomini e quelle donne con il gusto della novità 
non potranno più fermarsi, forse potranno essere fermati ma mai sconfitti semmai 
eliminati dal disgusto per le pratiche dell’odierna pratica politica. 
Ma val la pena di convincere quella popolazione che sol essa potrà decretarne 
invece la vittoria comprendendo la necessità di una discontinuità vera col passato, 
con gli uomini che l’hanno incarnata, con i comportamenti messi in atto sposando 
un progetto politico diverso, al passo con i tempi che sappia chiamare a se le nuove 
generazioni, le donne libere, l’esperienza delle generazioni adulte e quegli uomini 
politici, quelli amministratori che hanno dato prova di lealtà e buona 
amministrazione e che sappiano dall’altro della loro esperienza assistere e quando 
necessario guidare il cambiamento.

Pino Libertucci           

Tra il nuovo e vecchio   
due modi di pensare la politica    

Ecco il problema: assessori regionali, ma non consiglieri regionali!
Il Presidente della Giunta Regionale cerca di far apparire una sua vecchia 
passione (dimissioni da consigliere per fare l’assessore) come un qualcosa 
d’innovativo, di eccezionalmente nuovo e fresco.   Boh!
Non ho notizie delle altre regioni, ma la colpa è mia, mentre da noi non si fa 
altro che cercare di mettere mano alla spesa pubblica, noi ci riusciamo, ne 
abbiamo dato la delega al Presidente della Giunta Regionale. Proprio per il 
tramite di questa delega, siamo riusciti a capire che la spesa pubblica non può 
solo diminuire, ma anche aumentare.     Sembra un paradosso: da una parte 
Brunetta che riempie gli spazi a lui dedicati come ammaliatore del new deal 
berlusconiano, con la caccia alle streghe, riempiendo i suoi proclami con tutti i 
luoghi comuni che sino ad adesso hanno riempito le discussioni dei bar e delle 
panchine dei giardinetti di tutti i pensionati d’Italia.
In contraltare, cosa succede nella nostra Regione? Regione non in senso 
geografico, ovviamente.   Proviamo a fare qualche esempio con dei numeri, 
quelli che tramutati in soldi. “fanno tornare la vista ai ciechi”!
Caro Presidente Iorio tenga presente, ma lei già lo sa molto bene, che una 
giunta ad otto assessori eletti e non dimessi, la Regione Molise ha un esborso di 
denaro per trenta consiglieri, tutto compreso.   Se gli assessori si dimettono 
fanno posto ad altri consiglieri, anche se i primi dei non eletti.  Ergo la Regione 
paga sempre trenta consiglieri, più otto assessori, ergo paga TRENTOTTO 
AMMINISTRATORI IN LUOGO DI TRENTA.
Numeri: costo regionale per consigliere 13.000 euro mese.  Otto consiglieri in 
più, con gli assessori dimessi, la regione paga ogni anno 13.000 X 8 X 12 = 
1.240.000 EURIIIIIIIIIIIIIIIIII
Supponiamo che, in barba al federalismo fiscale, ogni regione faccia dimettere i 
suoi otto assessori, facendo entrare altri 8 consiglieri la spesa diventerebbe, a 
livello Italia di 24.960.000 di EURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.  
Vale a dire che in Molise ogni anno spenderemo duemilardicinquecentomilioni, 
e a livello Italia cinquantamiliardi anche se delle vecchie lire ma npuzz e sold!
Sarà un caso, ma mi sto chiedendo come mai io che vorrei far risparmiare 
1.240.000 euro annuali alla Regione Molise sto qui a scrivere queste cose, e 
Michele Iorio, che magari queste cose già le sa, non pensa ad applicarle?
Ovviamente, al di là del fattore economico le dimissioni servono ad asservire 
ulteriormente l’assessore di turno al Presidente della Giunta. L’Assessore 
dimettendosi non “potrà” entrare in contrasto con il Presidente, potrebbe 
vedersi la delega assessorile revocata seduta stante….e addio EURI e privilegi. 

Franco di biase (dibiasefranco@yahoo.it)

Ecco il problema

Invano è risultato il lavoro e l’impegno, della passata Amministrazione Massa, per 
dotare Campobasso di un nuovo Piano Regolatore Generale. Quello attualmente 
vigente risale al 1968 e fu approvato nel 1972. Ne venne poi presentato uno nuovo 
nel 1998, adottato nel 2000. Nelle zone agricole, anche in attuazione del piano stesso, 
vennero adottati i piani di recupero degli insediamenti abusivi. Questi ultimi furono 
impugnati dinanzi al Tar da un privato. Il Tar medesimo annullò la delibera di 
approvazione. Dopodichè gli stessi non furono né riproposti né modificati dall’ 
Amministrazione. I piani di recupero costituivano un elemento sostanziale di 
attuazione di quello regolatore. C’è necessità assoluta di avere un nuovo piano 
rispetto a quello attuale. Quello adottato, a detta degli esperti, era ottimo e, tra l’altro, 
capace di regolamentare al meglio tutta quanta l’area agricola. Inoltre, il medesimo 
introduceva elementi di perequazione, in quanto non si sarebbero avuti terreni 
penalizzati (soggetti ad esproprio) e terreni privilegiati (soggetti ad edificazione). Si 
stabiliva, quindi, un nuovo principio per cui le possibilità edificatorie erano 
commisurate alla cessione di aree per servizi. Quello strumento normativo 
urbanistico prestava grande attenzione ai problemi ambientali, in quanto aumentava 
notevolmente la dotazione di aree verdi anche attraverso il vincolo di quelle più 
sensibili (aree boschive). Perciò, era stata effettuata un’attenta ricognizione sulla 
qualità del territorio agricolo attraverso studi specifici condotti da agronomi. Era il 
primo piano regolatore redatto nel Molise, che aveva verificato le compatibilità 
sismiche del territorio, stabilendo una mappatura di microzonazione sismica. Infine la 
dotazione di aree per servizi veniva notevolmente ampliata

E a Campobasso si costruisce ancora senza regole...

Oggi si consuma una delle pagine più buie della storia democratica molisana. Il 
Forzaitaliota Presidente della Giunta Regionale, Sen. A. Michele Iorio, moderno 
neo-accentratore di funzioni e poteri  ( Vice-Presidente della Conferenza Stato-
Regioni, Vice-Presidente dell’EuroRegione Adriatica, Vice-Presidente del 
Consorzio delle Regioni Europei con progetti geospaziali Nereus, Commissario alla 
ricostruzione post-terremoto e post-alluvione, Assessore Regionale alla Sanità, 
ecc. ) ha stravolto la Regione Molise imponendo le dimissioni a tutti i suoi 
Assessori attraverso la revoca delle deleghe con conseguente ingresso di altri e 5 
consiglieri regionali. Con un sol colpo ha fatto la riforma statutaria riducendo la 
Giunta a mero staff e aumentando di due milioni l’anno i costi della politica.
Un consigliere eletto con la Margherita è stato promosso assessore ed il primo dei 
non eletti in Consiglio della stessa Margherita entra in Maggioranza di Centro-
Destra aderendo al Governatore che ha beneficiato dello sconto 2 X 1.
Ma com’è possibile che Terzano ribadisce l’appartenenza all’UDC e aderisce al 
Gruppo Misto e che Bizzarro di Forza Italia lo imita attratto dal Misto ? Ma se la 
Margherita si era presentata col Centro-Sinistra come fa ad avere due consiglieri su 
tre e un assessore che sono in Maggioranza con Iorio ?  Migliaia di consensi dati al 
Centro-Sinistra sono stati trafugati con prebende e strapuntini in totale sprezzo della 
volontà popolare.
Commissioni consiliari non regolamentari perché tre consiglieri del Centro-Sinistra 
approdati alla corte dell’On. Iorio evidentemente rappresentano la Maggioranza e 
non più l’Opposizione. Ma tant’è che i falegnami hanno nottetempo lavorato per 
aumentare gli scranni della parte destra dell’Aula e consentire all’affastellata neo-
Maggioranza di poter avere una sedia a testa.
Nel mentre i sindacati denunciano la crisi dello Zuccherificio e del Gruppo ARENA 
e sono a rischio poco meno di 3 mila posti di lavoro diretti e dell’indotto, l’On. Iorio 
decreta il fallimento dei suoi primi due anni di legislatura  con un’operazione 
trasformista, inutile e costosa. Il Molise ha bisogno di risposte, di sobrietà e di 
capacità di programmazione  ( i fondi europei 2007-2013 ancora non partono ) e 
non di alchimie tardo-dorotee.

Michele Petraroia          

La regione boccia il nuovo 
 piano regolatore

La morte della democrazia in Molise
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In molti scommetterebbero che la nostra è 
una generazione senza “né arte né parte”. 

Della “parte” non ho notizie. Ma forse, per 
dimostrare che forse un po’ all’arte ci 

teniamo anche noi “giovani d’oggi”, è utile 
dare un’occhiata al sito di Federico 

Francioni, giovane democratico molisano 
che scrive canzoni :

 http://www.myspace.com/federicofrancioni

BBA CONSULENZA

Via India 66 – Termoli
Cell: 3332190059

Nascita e sviluppo dell' impresa
Elaborazione business plant

Finanziamenti credito ordinario
Finanziamenti credito speciale

Presentazione marchi e brevetti
Progettazione franchising

Elaborazione progetti Sviluppo Italia
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Cos'è accaduto a suo figlio? Ha passato 17-18 ore 
sotto la scuola e ora non ha neanche una casa 
adeguata alle sue esigenze, sono sei anni che stiamo 
aspettando.    Abbiamo una casa su 3 livelli, ****  ha 
un'invalidità del 100% riconsciuta dal Serviio 
Sanitario, e non può salire o scendere dalle scale. 
Ancora non sappiamo  se costruiranno una casa adatta 
alle sue esigenze oppure no.
Attualmente dove vive? Nei prefabbricati di legno
Da sei anni? No, noi siamo stati gli ultimi a rientrare 
a San Giuliano, siamo stati in ospedale.
Le hanno dato qualche risarcimento? Ancora niente 
dopo sei anni. Con tutti i soldi che hanno speso, è uno 
schifo.
Ad altri abitanti di S. Giuliano sono state 
ricostruzite le abitazioni?  In buona parte si,  un 
garage, un sottotetto, case da 100 metri quadri, altre 
da  200, alcune sono  una favola. Io mi chiedo, ma 
queste case dove le anno prese, se non c'erano così 
alte, così  belle e così grosse. Come hanno fatto a 
farle? Se 10 anni fa c'erano case vecchie e catapecchie 
senza manco calce o cemento.  C'è più di qualcuno 
che   da 30 metri è arrivato a 50, da 50 a 100, da 100 a 
200, e chi gli serve non gliela danno;  non vorrei dire 
che ci sono cittadini di serie A e di serie Z....   Se per 
un bambino con un'invalidità del 100% non è previsto 
niente, per gli altri che non hanno avuto danni è tutto 
previsto. Chi lo stabilisce se una casa è in costruzione, 
una  casa non rifinita, deve essere abbattuta o riparata. 
E poi conveniva riparare o demolire? Il costo qual è?
Visto che ho avuto mio figlio lì sotto, voglio sapere 
almeno dove e chi gli deve fare la casa, o almeno mi 
dicano se me la possono fare o meno. La 
documentazione  l'ho prodotta, ora me ne hanno 
chiesto altra e altri progetti.
Lei sta anticipando dei soldi per i progetti? Si, ma 
non si sa ancora niente
Cosa chiede? Una casa in cui mio figlio possa 
muoversi. Noi abbiamo una casa di 90 metri quadri, 
su tre livelli, mio figlio ha difficoltà a salire e 
scendere le scale, se cade o si fa male di chi è la 
colpa?  
La sua casa è stata lesionata? E' venuta una 
commissione quando io non c'ero, e da fuori hanno 
visto che non c'erano danni particolari. Sono rientrato 
e ho visto che comunque  c'è qualche lesione, ma se  
nell'epicentro ci sono case senza danni, negli altri 
paesi, a Venafro, Termoli, Campobasso ci sono case 
danneggiate,ce ne può stare una, ma tutte? le sembra 
normale?
E allargando il cratere sono diminuiti I fondi per I 
comnuni realmente colpiti L'unica casa che voglio è 
una casa adeguata alle esigenze di mio figlio, non 
voglio niente di più, ho una casa di 100 metri, 
fatemene una da 80 ad un unico piano.           ( segue )
. 

Non ho mai chiesto la luna, invece gli altri hanno chiesto 
la luna, il sole e anche qualche altra cosa. E in una fase di 
emergenza chi è che paga? Paga l'onesto! Paga chi non 
conosce.   Poi è troppo facile dire che la colpa è del 
terremoto, la colpa non è di nessuno, tutti se ne lavano le 
mani.  Passano i mesi, passano gli anni e stiamo ancora 
punto e da capo. E' stata fatta una graduatoria per il 
rientro nelle case? chi è che dovrebbe rientrare per 
primo,quelli con handicap o quelli senza danni? La 
ricostruzione la facciamo così, cittadino A lì, B là, e Z 
non si sa.  
Le ha usufruito almeno della  sospensione dei 
contributi? Io non ho mai fatto questa richiesta, perché 
le tasse le ho sempre volute pagare man mano,  e sapevo 
di dover  restituire i soldi con tutti gli interessi;ora  chi 
non le ha pagate non li vuole restituire indietro perché 
sono tanti soldi, ma se viene bloccata la restituzione, mi 
ridanno i soldi o sono stato stupido?
Purtroppo in Italia l'onestà  spesso non premia...
Allargare il cratere a qualcuno è convenuto, se io facevo 
l'esenzione, già sapevo che l'indomani lo dovevo 
restituire.  Per un bambino, con quello che ha passato, 
dice: papà, perché solo io, tutti con queste case, perché 
solo io no?... Mi dispiace solo per lui per quello che ha 
passato, e nemmeno una telefonata, una lettera, un 
bambino  anni a gridare per 20 ore. Ha perso la gioventù, 
la spensieratezza, non può giocare a pallone o alla play, 
ancora adesso giriamo per ospedali. A questi bambini, 
dopo quello che hanno fatto, nessuno ha mandato niente. 
E' stato ricevuto da Del Pietro, dalla marina di La Spezia, 
da tanto lontano...e dal Molise? 
Cosa ne pensa della nuova scuola di San Giuliano?
Vorrei sapere in quella mega scuola chi ci deve andare? 
Quanti bambini ci sono a San Giuliano? Metti anche 10-
20 all'anno... in una mega scuola del genere chi ci deve 
andare?  La piscina chi la mantiene? E per mantenere una 
scuola quanti bambini ci devono stare?   Benissimo che 
si facciano le infrastrutture, ma l'occupazione? Una volta 
che è finita la costruzione? Ci prendiamo la valigia? 
Dopo che è finita la ricostruzione dove andiamo, che 
facciamo? Ci vendiamo la casa ricostruita?
Le case sono prioritarie, ma se non hai il lavoro delle 
case che te ne fai ? Una volta che è finita la fase del 
terremoto e tutti torniamo a casa, dopo, se non hai il 
lavoro devi lasciare casa e andare via un'altra volta. Non 
credo che nessuno della zona abbia chiesto finanziamenti 
per  aprire qualche attività.  
Abbiamo speso milioni e milioni di euro per niente e 
stiamo punto e da capo come prima
Qualcuno c'avrà guadagnato? I più furbi e coloro che 
sapevano già tutto. Per i traghetto che è stato bloccato dal 
tribunale,  i soldi lo stato se li riprende indietro ora?  Se 
si facessero gare d'appalto al pubblico, si eviterebbe che 
gli investimenti li facciano solo quelli che  lo sanno in 
anticipo. 
Suo figlio non è invalido dalla nascita, quindi con la 
modifica della legge regionale 18, non le rimborsano 
le spese ?  Si, se mi servono delle cure mediche che 
l'ASREM non può fare  e devo andare fuori regione, non  
mi posso muovere perché la legge regionale 18 è stata 
modificata ed ora è solo per portatori di handicap sin 
dalla nascita, per risparmiare soldi!

Dottor Magrone, cosa è accaduto quel 31 ottobre e 
cosa è stato fatto in questi sei anni? 
Tutto nasce da dalle definizione che è stata data di 
questo terremoto come un qualcosa di devastante.  Da 
questa affermazione, errata, ne deriva che tutti 
possono chiedere risarcimenti. 
Dire invece, come è mio convincimento, ma come è  
sotto gli occhi di tutti, che il terremoto del Molise è 
stato il terremoto di San Giuliano e di  tre quattro 
paesi attorno, che ha provocato la tragedia immane 
della morte di questi bambini e della maestra, ma  che 
non è stato un terremoto ,a livello della distruzione 
delle cose e dai danni alle presone, nemmeno 
paragonabile concettualmente ai terremoti di 3000 
morti dell'Irpinia, vuol dire ridimensionare il problema 
della ricostruzione-ne. In tutto il Molise l'unica 
costruzione crollata è stata la scuola, e non tutta, metà, 
esattamente quella che era stata sopraelevata tre mesi 
prima. Il processo questo lo ha deciso, e prima del 
processo un cittadino di comune onestà intellettuale  lo 
ha visto da se.  Questa tendenza che ha preso piede di 
definire così quel terremoto porta a ritenere che il 
Molise vada ricostruito tutto interamente,con richieste 
di risarcimenti da ogni parte,  proprio sull'onda dell' 
emozione della morte dei bambini. 
Tutto nasce di lì, il punto iniziale e finale della 
ricostruzione sta lì: la definizione del cratere. Il cratere 
fu definito con 4,5 comuni San giuliano Colletorto, 
Casacalenda, Bonefro e  Ururi, poi è stato esteso a 
tutto il Molise e  con questo meccanismo semplice si è 
fatto di tutto. E' chiaro che questa cosa non ha non ha 
risalto nella mentalità popolare, di fronte al fatto che 
mi posso innovare il van, aiutarmi nel commercio, il 
mio cuore batte per considerare l'ipotesi che il 
terremoto è stato qualcosa di devastante, perché 
attraverso questo sistema ottengo anch'io un pizzico di 
vantaggi economici. 
Ora una volta assodato che il terremoto è stato una 
cosa specifica di quel grappolo di comuni, una volta 
assodato che l'unico immobile crollato è quello lì, che 
gli unici morti sono quelli tutti racchiusi in un'aula di 
scuola,  non c'è un terremoto del Molise, il processo 
era per il crollo della scuola di San Giuliano, solo un 
pazzo può fare un processo al terremoto; si è giocato 
su una cultura che vede la natura come causa di tutte le 
sciagure, ma sappiamo anche bene che l'uomo è 
peggio della natura.  Tutto ruota intorno a questo, è 
stata anche la protezione civile a denunciare che non si 
poteva estendere il cratere a tutto il Molise perché così 
sarebbero arrivati soldi a non finire.  Ha visto che tutti 
i sindaci di qualunque orientamento politico chiedono 
soldi, vede quanto è impopolare questo dato di realtà.
Quel terremoto sembra una bomba che ha colpito la 
scuola, le case vicine tutte in piedi, è nato tutto da 
questi poveri bambini intrappolati là dentro.
Che ci può dire  dei ragazzi superstiti e dei i 
genitori? I  ragazzi sono forti e hanno fiducia nelle 
istituzioni.  Insieme a tutti i genitori hanno dato una 
risposta bellissima, sono stati di una dignità 
lucidissima.

A questo link trovate le motivazioni della sentenza di 
primo grado   http://www.vittimedellascuola.it
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Terremoto del Molise?
Intervista al procuratore  Magrone

Intervista ad un genitore...
Qualche dato...

● Michele Iorio è stato nominato commissario 
straordinario dal premier Berlusconi, nel gennaio del 2003
● La struttura commissariale costa più di 10 mln € anno
● Dopo 6 anni e oltre un miliardo e mezzo di euro il 90%  
delle famiglie è ancora fuori dalle proprie case
● Iorio ha esteso il cratere sismico a tutti i comuni della 
privincia di Campobasso e a tutto il territorio molisano 
l'accesso ai fondi per la ripresa produttiva delle aree 
alluvionate e terremotate (art 15), oltre 200  milioni.
● In 6 anni tutti è stato fatto senza gara d'appalto pubblica
● La  società creata con Larivera e il traghetto acquistato 
sono stati bloccati dal Consiglio di Stato perché mancava  
gara d'appalto pubblica.
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Confederazione Italiana 
Agricoltori  

 Molise

 Via Vittorio veneto, 84 
Campobasso

Mail : molise@cia.it 

395 milioni di euro per ricostruire 5.000 case 
Classe A   ( prima ed unica abitazione del 
proprietario )

1,6  miliardi di euro per ricostruire gli altri 
edifici, pubblici e privati, diversi dalla prima 
casa;

907 milioni di euro servono per realizzare le 
opere pubbliche di supporto connesse alla 
ricostruzione;

119 milioni di euro  occorrono per la messa in 
sicurezza delle scuole;

97 milioni di euro necessitano per gli edifici di 
culto da rimettere a norma e riaprire;

40 milioni di euro  è la somma residua per i 
piccoli interventi di riparazione.

Totale :  3 miliardi e 200 milioni di euro

Per la restituzione dei contributi si chiede un 
provvedimento di equiparazione del Molise al 
trattamento già previsto per altri territori 
italiani colpiti da calamità naturali con 
conseguente abbattimento della restituzione 
degli importi almeno in ragione del 60% del 
dovuto e rateizzazione  lunga per la parte 
residua.

A fronte di questa duplice richiesta avanzata dal 
Sindaco di S.Croce di Magliano, Pasquale 
Marino, a nome di tutti gli amministratori 
dell’area del cratere, il deputato eletto in 
Molise, attuale Capo del Governo, On. Silvio 
Berlusconi, ha risposto picche. Non si è detto 
disponibile ad aprire un confronto e si è 
limitato a sorrisi e pacche sulle spalle. 
Giustamente ha ignorato il Presidente-
Commissario On. Michele Iorio prendendone 
platealmente le distanze per evitare di render 
conto dei 700 milioni di euro spesi fino a 
questo momento e del perché le case non sono 
state ricostruite, le scuole non sono state messe 
in sicurezza e l’economia dell’area colpita 
langue con un fenomeno di fuga dei giovani 
che si è progressivamente accentuato. 
Al di là dell’abilità con cui Berlusconi si è 
smarcato da Iorio resta il principale 
responsabile di un modello d’intervento post-
calamità che è miseramente fallito. In Umbria 
con un territorio più vasto ed un maggior 
numero di terremotati dopo cinque anni 
rientrarono tuttii in case ricostruite in sicurezza. 
In Molise col metodo, accentratore ed 
antidemocratico del Commissario 
Straordinario, al sesto anno ci ritroviamo col 
90%  delle case che non hanno ancora 
nemmeno la certezza delle risorse a 
disposizione per essere costruite senza contare i 
lavoratori che dovranno restituire pronta cassa 
tributi e contributi .  
Rispetto a questi dati, è stata estremamente 
utile l’iniziativa promossa dai Giovani 
Democratici in collaborazione con gli 
ecologisti del P.D. e tenutasi a Campobasso il 
17 settembre scorso.

segue

             
 

Presente il Vice-Presidente della Commissione 
Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio della 
Camera dei Deputati, l’On. Salvatore Margiotta, 
gli è stato consegnato il dossier delle richieste dei 
Sindaci del Cratere col doppio obbligo di seguire 
sia la vicenda dei fondi che servono per la 
ricostruzione e messa in sicurezza che quella della 
restituzione dei contributi.
Il P.D. ha l’obbligo di incalzare il Governo 
Nazionale perché i terremotati non siano 
abbandonati al proprio destino. Non si può 
confondere la riapertura della Scuola di S.Giuliano 
o il completamento delle case in quel comune con 
le esigenze più vaste di tutta l’area che ha avuto 
danni e con tutti i cittadini che attendono una 
risposta da sei anni.
Ovviamente accanto ad un’azione propositiva e 
costruttiva da svolgere in Molise e in Parlamento, 
il P.D. ha il dovere di controllare l’uso oculato dei 
fondi pubblci, evidenziando errori macroscopici 
quali l’allargamento a tutta la regione dei benefici 
dell’art.15 e a tutta la provincia dei vantaggi per la 
ricostruzione post-sisma.
Il P.D. non può rimanere in silenzio su lavori e 
incarichi affidati senza gare, avvisi pubblici o 
criteri oggettivi, né girare il capo da un’altra parte 
e non vedere una nave da 8 milioni di euro, musei 
del profumo e delle api, zampogne, ippovie, opere 
liriche e concorsi da Miss finanziati con l’art.15. E 
tale denuncia oltre che essere portata nelle sedi 
istituzionali e dove ne ricorrono i presupposti 
anche in quelle amministrative e giurisdizionali, va 
tradotta in una sollecitazione formale al Presidente 
del Consiglio dei Ministri perché sostituisca il 
Commissario Delegato On. Michele Iorio con altra 
e diversa figura stante il fallimento clamoroso di 
costui. Poi che si intenda nominare il 
Sottosegretario Bertolaso o no, compete al Capo 
del Governo, che può arrogarsi anche il diritto di 
confermare il Presidente Iorio in quel ruolo, ma è 
indubbio che in tale nefasta eventualità i 
terremotati molisani sapranno ancora meglio a chi 
ringraziare per le condizioni di disagio in cui 
versano.
E’ palese che non mi interessa muovere rilievi 
privati su un foglio del PD al Commissario 
Delegato. Ho avuto modo di chiamare in causa 
l’On. Iorio con Mozioni, Interpellanze, 
Interrogazioni e Esposti, per rispondere ai suoi 
attacchi nei confronti di quei rari servizi 
giornalistici nazionali che hanno fatto conoscere 
all’Italia i nostri micro accadimenti. E di fronte 
alle sue offese circa la verità falsata da inchieste 
distorte l’ho pubblicamente sfidato ad un 
confronto aperto nel luogo che crede, con il 
mediatore che vuole in qualsiasi data e ora.            
E benché vari giornali erano pronti ad organizzare 
questo pubblico dibattito di chiarimento generale 
sull’utilizzo dei fondi e sui ritardi della 
ricostruzione il Governatore si è ben guardato 
dall’accettarlo. Meglio trincerarsi dietro i 
microfoni e i taccuini degli amici in cui non c’è 
contraddittorio e dichiari quel che ti pare, 
esattamente per come fa a livello nazionale il 
Cavaliere di Arcore che con scarso galateo ha 
sottratto il seggio a Quintino Pallante e finanziato 
l’abbattimento dell’ICI sulle case dei ricchi anche 
con i fondi destinati a terremotati molisani.

Michele Petraroia   

Il terremoto del Molise:
 sprechi, sperperi e ritardi

In questi mesi è diventato caldissimo il dibattito sul post-
sisma, sulla giusta utilizzazione dei fondi statali per la 
fase emergenziale e per la ricostruzione degli immobili 
pubblici e privati delle zone colpite dal terremoto 
dell’ottobre 2002 ( ed anche per quelle zone che il 
terremoto lo hanno vissuto solo per sentito dire).
A scatenare il terremoto mediatico è stata una 
trasmissione sulla rete LA7, dove una giornalista ed il 
suo staff, con domande tutt’altro che comode, mettevano 
in difficoltà il nostro Presidente regionale nonché 
commissario ad acta per il terremoto e per l’alluvione.
In questa intervista tutti noi Molisani siamo stati additati 
come degli accaparratori amorali ed abbietti che hanno 
utilizzato il terremoto, ma soprattutto gli aiuti economici 
derivanti dallo stesso, come un portafoglio aperto e a 
portata di chiunque avesse bisogno di arricchirsi.
Siamo stati bistrattati dall’opinione pubblica che ora ci 
considera solamente dei fannulloni e degli approfittatori 
buoni solamente a sperperare denaro pubblico, 
paragonati a quella parte del Mezzogiorno che rallenta la 
crescita dell’Italia e che usufruisce dei fondi pubblici 
sperperandoli in malo modo. Ma di chi è la colpa ? Chi 
ha ingenerato nell’opinione pubblica questo 
convincimento? Sono fondate queste convinzioni?
Certo è che la ricostruzione, così come ha affermato in 
questi giorni chi ci rappresenta in primis, non è arrivata 
al 90% a San giuliano di Puglia ed al 50% nel resto dei 
Paesi del cratere e la riconferma di quanto asserito è data 
dalla natura reale dei luoghi e delle abitazioni investite 
dal sisma; forse chi afferma ciò non vive 
quotidianamente quei luoghi dove ancora forte si sente il 
disagio di vivere in condizioni approssimative poiché 
ancora molto si deve aspettare per poter rientrare nelle 
proprie abitazioni.    La stima che è stata fatta sulla 
ricostruzione è stata alquanto approssimativa ed 
offensiva, poiché, ancora una volta dimostra che coloro 
che ci rappresentano politicamente vivono in un mondo 
del tutto irreale e ben poco sanno sull’effettivo stato delle 
cose e soprattutto sulle difficoltà quotidiane che poveri, 
ma umili cittadini, vivono realmente sulla loro pelle. 
Qualcuno ha parlato di rilancio socio-economico delle 
zone del cratere, concretizzatosi a suo dire anche 
attraverso il finanziamento per la connessione WI-FI di 
quattro dei comuni più grandi del cratere.

Segue a pagina 6

La ricostruzione post-sisma 
e le sue contraddizioni
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TERMOLI, CAMPOMARINO,  SANTA CROCE DI MAGLIANO

A distanza di cinque mesi dal voto, si persevera in un’ analisi che è stata già 
sviscerata in modo significativo sia dal segretario nazionale che da quello 
regionale, mentre non si ragiona su cosa fare per migliorare ed incrementare la 
presenza del PD sul territorio.
Il PD di Campomarino rispecchia quasi fedelmente la realtà nazionale e 
regionale, nella quale versa il nostro partito. Il “quasi” è riferito al fatto che 
Campomarino ha seguito un moto ondoso controcorrente rispetto a quanto 
accaduto nel Molise, avendo tenuto brillantemente testa ad un candidato locale 
dell’IDV titolare anche di altre significative cariche, e complessivamente 
registrando la vittoria del centrosinistra rispetto al centrodestra, portando il PD 
ad una affermazione concreta, merito di un Circolo cittadino efficiente e 
composto da giovani pieni di passione, che hanno profuso impegno nella 
campagna elettorale, mettendosi in gioco in prima persona.
Ora, però, bisogna proseguire in questo cammino ed è arrivato il momento di 
guardare oltre; infatti all’Assemblea nazionale tenutasi a Roma lo scorso 20 
giugno, ed alla quale ero presente come Tesoriere regionale, l’On. Franceschini 
ha affermato che “… basta al logoramento, Walter leader anche al prossimo 
giro…. Non si può riprendere lo sport nazionale dei gruppi dirigenti del 
centrosinistra: cioè logorare il leader”.
Questo dovrebbe farci riflettere attentamente, perché anche nel nostro Molise è 
quello che sta accadendo; i continui attacchi al Segretario Macchiarola non le 
consentono, o meglio avrebbero questo intento, di lavorare in serenità alla 
costruzione di questo partito ed al suo radicamento sul territorio.
Per fare questo è necessario che i Circoli vengano composti ovunque, e che gli 
esistenti comincino a lavorare seriamente al progetto PD. Campomarino ha già 
da mesi iniziato il suo lavoro, con un sentimento forte e con un intento preciso, 
quello di non adeguarsi a vecchi schemi ma di rappresentare il rinnovamento 
vero.   E’ giunto il momento di voltare veramente pagina, sempre all’insegna 
del PD, e di dire basta con l’essere ex di qualcosa. Paradossalmente la spinta 
che è stata data dalla nascita del Partito Democratico è stata  capita, recepita e 
sposata dalla base, ma non da tutti quei dirigenti che – solo sulla carta, o meglio 
per un pezzo di carta (attestato!)- si professano del PD . E’ arrivata l’ora di 
capire che la parola chiave di questo processo non è “ex”, ma è 
DEMOCRATICI.   Certamente l’esperienza di ognuno di noi non deve essere 
dimenticata o accantonata, ma deve solo essere la spinta per diventare partito, 
senza però costituire legame ed ancoraggio al passato.

Segue  accanto

Alla luce della grave crisi  che il settore ittico sta attraversando e a cui va tutta 
la mia e la nostra solidarietà , si rende necessaria una riflessione sul turismo e 
sullo sviluppo della nostra città.
Termoli, una città che deve fare della qualità del suo pesce il simbolo principale 
con cui caratterizzarsi ed identificarsi , rischia di veder perdere il primato che 
gia da tempo le appartiene ovvero quello di essere il volano dell’intera 
economia molisana ed in particolar modo per il turismo ,a causa delle grandi 
difficoltà  che oggi tutti gli  operatori incontrano.
Grazie ad un mare pulito, non profondo ed alla prelibatezza dei suoi prodotti si 
è potuto arrivare all’eccellenza  nel campo della ristorazione  che come 
sappiamo ha bisogno di materia prima fresca e locale  per veder poi esaltati i 
gusti e i sapori tipici della nostra cucina.
Se a ciò aggiungiamo anche tutti quei prodotti come vino , olio, verdure 
provenienti dai paesi limitrofi allora davvero possiamo fare delle nostre 
pietanze un vanto , una sorta di icona che ci contraddistingue.
Il settore turistico rappresenta una fonte occupazionale di grande rilievo 
soprattutto lungo la costa e perciò deve essere oggetto di discussione a livello 
istituzionale infatti ciò che ci auguriamo è una concertazione continua fra la 
Regione ed i comuni  del basso Molise per arrivare a definire quali sono gli 
obiettivi da raggiungere per poter rilanciare questo tipo di attività economica 
che ha una tradizione antichissima a Termoli così come a Petacciato e 
Campomarino.
Il ruolo delle istituzioni locali può non bastare questa volta davanti a 
cambiamenti di livello mondiale difficilmente gestibili dai singoli Stati ; il 
mercato con i suoi operatori ed utenti è destinato ad arrivare ad un nuovo 
equilibrio ma  non si può  pensare che l’innalzamento dei prezzi sia la sola  
soluzione alla crisi , occorrerà un cambio di mentalità grazie al quale potremo 
coniugare la convenienza , la qualità e la tipicità.
Abbiamo tutte le risorse per poter vincere questa sfida ma a patto che ognuno 
faccia la propria parte.

Maurizio Cicchetti                
                           

Il PD  visto da.. Campomarino

Sviluppo e turismo
Con il blocco della pesca rischia di compromettere il 

settore turistico della nostra costa
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Il PD è un partito nuovo e sul nuovo deve essere fondato, con alla guida l’attuale 
segretario regionale (e nazionale, ovviamente!) che ha tutte le carte in regola per 
riuscire in questa costruzione..
Non dobbiamo tornare ad una politica passata, ma a quella nuova e pulita che il PD 
intende portare avanti. Un buon inizio è quello di pensare ai programmi da attuare e - in 
vista delle prossime elezioni amministrative - ad eventuali alleanze, presenti e future, 
basate appunto sui programmi e non più su aggregazioni di cartello; chi intende 
proseguire con il vecchio sistema, non ha capito lo spirito del partito democratico, al 
rinnovamento totale a cui punta e – di fatto –non può lavorare con noi.
 Il pericolo maggiore da scongiurare è quello di lasciare spazi ad altri partiti, di centro 
destra ma anche di centro sinistra, che occuperebbero immediatamente ogni centimetro 
disponibile lasciato dal PD, in quanto il loro modo obsoleto di fare politica può 
apparire premiante nell’immediato, ma – ne sono certa – molto presto si trasformerà in 
un boomerang. Noi andremo avanti, lavorando, impegnandoci in prima persona, 
mettendo a disposizione le nostre capacità ma anche la freschezza e la voglia di totale 
rinnovamento che ci distingue.

Costanza Carriero

Ebbene è giusto sottolineare che invece di spendere 1 milione di euro per questo tipo di 
connessione a banda larga( che funziona, forse, solamente quando è bel tempo, data 
l’instabilità del segnale) sarebbe stato possibile con la stessa somma portare in queste 
zone l’ADSL come nel resto d’Italia ed invece di beneficiare del servizio solo 410 
famiglie ne avrebbero beneficiato tantissime altre. 
Il rilancio socio-economico delle zone terremotate è passato anche attraverso altri 
progetti a dir poco fantasiosi, basta pensare ai vari finanziamenti dati attraverso 
l’art.15( ancora non ci spiegano se i fondi che transitano attraverso questo capitolato 
siano fondo ordinari o fondi straordinari per il terremoto) :  dalle selezioni per Miss 
Italia, passando per il progetto di ricerca sulla patata turchesca, agli impianti sciistici di 
Capracotta, al museo della zampogna, al monitoraggio delle api, agli esperimenti per il 
ripopolamento delle seppie, al museo del profumo, fino alla sponsorizzazione di un 
reality show estivo di Mediaset. Una serie di discutibili, ora al vaglio del procuratore 
capo della Repubblica di Larino, Nicola Magrone, che ha aperto un'inchiesta.
Si è parlato di un investimento totale di €. 248.000.000,00 fino ad oggi per la 
ricostruzione e per un impegno di spesa di €. 700.000.000,00 a cui vanno aggiunti altri 
€. 170.000.000,00 per il rilancio produttivo, ma nessuno sa come siano stati 
effettivamente spesi tutti questi soldi e soprattutto ad oggi nessuno si sa spiegare 
perché a distanza di quasi sei anni è cambiato pochissimo rispetto all’investimento 
sostenuto fino ad oggi.    Qualcuno dovrà pur fare autocritica addossandosi delle colpe, 
giacché molti dei fondi sinora utilizzati sono stati dati per la ricostruzione, o per meglio 
dire la risistemazione di abitazioni o ruderi che il terremoto non ha mai colpito; faccio 
riferimento in particolar modo a quelle zone al di fuori del cratere che all’indomani del 
sisma, senza scrupolo di coscienza, agevolavano dei famosi 20.000,00 €uro e che 
presentavano in tempi a dir poco miracolosi regolare domanda con annesse schede 
tecniche prima della prima scadenza dei termini per la presentazione. E qualche 
ridicolo amministratore arriva a  vantarsi della sua efficienza amministrativa! 
Certo è che buona parte dei fondi per l’emergenza è stata distribuita a pioggia su tutta 
la provincia di Campobasso e non solo , per la risistemazione di immobili privati e 
pubblici a discapito di quei centri che il terremoto non l’hanno visto in televisione ma 
lo hanno vissuto in primis sulla loro pelle.
Come si fa a sostenere che il Modello Molise  a confronto con quello delle Marche e 
dell’Umbria sia stato il modello migliore di ricostruzione e di rilancio socio-
economico?
Come si fa a sostenere l’utilità di progetti così stravaganti che non possono creare 
aspettative future per il territorio ma possono solo servire ad accontentare qualche 
amministratore compiacente o ad accontentare all’indomani delle elezioni quella parte 
del territorio che positivamente si è espressa a favore dell’odierna maggioranza politica 
della Regione?
Purtroppo chi pagherà le conseguenze di queste scelte sbagliate saranno gli onesti 
cittadini molisani ed in particolar modo i giovani che in questa Regione trovano non 
poche difficoltà di sbocco lavorativo e formativo. 
Ancora una volta per colpa di una classe dirigente che non sa amministrare, un’intera 
generazione sta perdendo quella grossa possibilità di rilancio sociale ed economico che 
indirettamente il terremoto dell’ottobre 2002 aveva reso possibile per questa zona che 
da anni ,oramai, vive quotidianamente il disagio di un’arretratezza culturale, sociale, 
economica, tecnologica ed infrastrutturale frutto di una politica clientelare che 
null’altro ha prodotto in questi ultimi decenni se non danni.
Adesso bisogna che tutti i rappresentanti istituzionali facciano un esame di coscienza e 
la finiscano di addossarsi le colpe di una mala gestione delle risorse del sisma e 
dell’art. 15; noi giovani a differenza delle generazioni passate non immaginiamo un 
futuro poiché tutti i giorni viviamo la precarietà e la difficoltà di collocarci nel mondo 
lavorativo; sarebbe quindi opportuno rimboccarsi le maniche e lavorare veramente per 
il bene della collettività lasciando da  parte rancori personali e beghe politiche che non  fanno 
altro che ledere alla crescita ed allo sviluppo della nostra collettività.
 

Giuseppe Santoianni

Segue dalla pag. 5
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La globalizzazione è un fenomeno mondiale che si è venuto a 
formare nel corso di anni. Essa racchiude in sé fattori 
economici, sociali, politici, culturali. Le migrazioni hanno 
giocato un ruolo molto importante in questo fenomeno. 
Vicinanza e lontananza, in senso culturale ed in senso spaziale, 
hanno rotto i confini tra i quattro angoli del mondo. Il dominio 
dello stile di vita occidentale è divenuto il principale fattore di 
attrazione dei processi migratori.
I fenomeni migratori sono lunghi qualche secolo. In Italia oggi 
siamo intorno alle seconde generazioni (figli di immigrati che 
nascono nel territorio italiano). La prima legge per 
regolamentare i flussi migratori è di fine anni ’80 (Legge 
Martelli). La legge del ’98, la Turco-Napolitano si è 
preoccupata cioè di normare la permanenza degli immigrati 
dopo la loro entrata ( ma sono mancati gli accordi bilaterali e la 
formazione preventiva). Un terzo intervento è stata la Bossi-
Fini. 
L’Italia non era abituata ad essere terra di migrazioni. In un 
primo momento (anni ’80), quando cominciò ad aumentare la 
circolazione di persone, la situazione non fu preventivata ed i 
problemi relativi alla casa e al lavoro per il migrante furono di 
primaria importanza. Ci fu il tentativo di mettere insieme uffici, 
assistenti sociali, per risolvere queste necessità. La risposta fu 
improvvisata e di emergenza. Negli anni ’90 invece, si è cercato 
di fronteggiare gli errori della prima fase, e di avviare anche nel 
nostro Paese il processo fondamentale di mediazione culturale.
Inizialmente nel nostro territorio i mediatori erano gli stessi 
immigrati, sposati con persone del Paese d’accoglienza. 
Svolgevano opere di traduzione e sollecitavano laboratori 
interculturali tra le classi. Oggi corsi universitari e associazioni 
onlus hanno deciso di formare i mediatori. Non esiste ancora un 
albo della professione, innanzitutto per problemi di 
finanziamento nel settore sociale ma anche perché i diversi enti 
(università, associazioni onlus) non riescono ad accordrsi.
Le relazioni asimmetriche, subalternità e dominanza, portano 
alla conflittualità. La mediazine tenta di riavviare il flusso 
comunicativo tra le parti in causa, cerca di risolvere quindi, una 
situazione di crisi  senza l’intervento giuridico. In primo luogo 
il mediatore lavora separatamente con le parti, fa asciugare la 
lista delle istanze che le parti richiedono, nel senso che fa 
decidere quale cosa è veramente preminente tra le tante 
richieste che hanno proposto. Poi fornisce alla parte più debole 
del conflitto la ripresa del dialogo con l’altra, sostenendola. 
Prevenire i conflitti e le tensioni è ciò che dovrebbe esser fatto. 
Bisognerebbe aumentare gli spazi inclusivi e non dare risalto 
alle diversità. L’individuo, anche quello straniero, deve 
coincidere con la società. Deve esser visto come una risorsa. È 
importantissimo stabilire una relazione comunicativa tra il 
sistema di accoglienza ed i migranti. La mediazione deve 
decodificare i lineamenti di una cultura altra dalla nostra e 
permettere un confronto pacifico e costruttivo.
Sayad parla della “doppia assenza” della figura dell’immigrato: 
quest’ultimo lascia un vuoto di cittadinanza, relazionale, 
produttivo, nel paese da cui è partito, in realtà poi, non riesce 
ad esprimersi pienamente neanche nel paese d’accoglienza 
poiché anche qui ha un vuoto professionale, politico. Ecco 
perché doppia assenza, doppio vuoto: sparizione dal paese nel 
quale è nato e mancata o scarsa (nella migliore delle ipotesi) 
integrazione nel paese che lo ospita.
Anche nella nostra regione bisogna lavorare di più sulla 
prevenzione e sull’emergenza, e non solo esprimendo i vari 
esempi concreti di progetti creati per gli immigrati. I fondi per 
le migrazioni devono aumentare. La strada sarà dura perché ai 
vertici del nostro governo nessuno finanziarà questo campo 
dato che gli immigrati non portano voti! Inoltre non abbiamo 
nemmeno lo IUS SOLI, mentre è possibile rinnovare il 
permesso di soggiorno, anche se è più su base economica 
(unico vero interesse della nostra penisola) .
L’augurio è quello di evitare l’etnocentrismo critico e, quindi, 
di incontrarsi con l’altro nella mediazione. Il conflitto non potrà 
rappresentare più un problema se ci si lavora sopra. 

Zaira Ziccardi     

Immigrazione e prospettive di 
mediazione culturale

“È diventando assolutamente niente che si può diventare scrittori”. Così dice Tobias, 
protagonista del romanzo Ieri . Agota Kristof, la sua autrice, ammette che anche per lei è stato 
lo stesso. Somiglia proprio, la Kristof, al suo personaggio. Nata il 30 ottobre del 1935 a 
Csikvánd, in Ungheria, anche lei, come Tobias,  era un’operaia scrittrice. Leggere e scrivere 
erano state le sue passioni fin da bambina ma non avrebbe mai potuto insegnare o fare studi 
letterari : preferì la fabbrica.  
Quando l’Armata Rossa intervenne in Ungheria, nel 1956, la  Kristof aveva ventuno anni. 
Non fu lei ad aver paura ma il suo ex marito, che la costrinse a fuggire con lui per la Svizzera, 
nazione che l’autrice sentiva estranea, lontana. Ancora una volta dovette diventare niente, la 
Kristof, per essere scrittrice, abbandonando le sue radici per la seconda volta quando scelse di 
non scrivere più nella sua lingua , in cui aveva smesso di parlare ogni giorno. Ancora oggi la 
Kristof scrive in francese e ancora oggi, dopo oltre cinquant’anni, rimprovera al suo ex marito 
di averla strappata via dal suo paese. 
Non sarebbe affatto facile immaginarsi una giovane Kristof dallo stile “buono”, “melenso”. 
Spesso, come avviene anche nella Trilogia della città di K. , composta dai tre romanzi Le grand 
cahier  (Il grande quaderno),  La preuve  (La prova) e Le troisième mensonge , (La terza 
menzogna)  leggendo le sue pagine si ha come l’impressione di trovarsi davanti a un mondo 
sempre a metà tra la follia e l’assurdità, dove soprattutto non c’è spazio per sognare, illudersi. I 
due piccoli  gemelli della Trilogia  sembrano già tremendamente cresciuti, come se la guerra, 
così rumorosa, così portatrice di fame e morte, avesse essiccato in loro e nel personaggio della 
nonna, sporca e cattiva, ogni slancio tenero o affettuoso. Forse la Kristof vuole dirci che è solo 
così che si vince la guerra. All’inizio ,con la Trilogia,  la Kristof voleva raccontare proprio la 
sua personale esperienza della guerra vissuta assieme a suo fratello maggiore. 
Lo lingua della Kristof è facile e limpida come quella di un bambino, perciò lascia spaesati e fa 
male. L’autrice, per la Trilogia  , dice di aver preso tanto dal modo di scrivere di suo figlio, 
allora bambino.
La Trilogia, eletto anche "Livre Européen",  e il romanzo Ieri, sono i lavori più conosciuti della 
Kristof. Da Ieri,di cui già si ricordava il protagonista, Soldini ha tratto il film Brucio nel vento : 
l’autrice non è rimasta troppo soddisfatta. 
Nel 2005 è stato edito da Einaudi il volume La vendetta, colorato e sarcastico, composto da una 
serie di racconti brevi scritti negli anni Settanta che collezionano personaggi estremi dalle gesta 
estreme. Quelli che compongono La vendetta  sono i primi racconti che la Kristof scrisse in 
francese una volta arrivata in Svizzera. Casagrande ha pubblicato , sempre nel 2005 , il 
racconto autobiografico “L’analfabeta”, composto da scritti recenti,   e il breve libro di 
racconti in versi e in prosa “Dove sei Mathias?” . La Trilogia della città di K. e Ieri sono editi 
da Einaudi.
L’autrice ha scritto anche per il teatro, nel 1999 Einaudi ha pubblicato in un volume le due 
pièces La chiave dell’ascensore e L’ora grigia. 
La Kristof vive ancora a Neuchâtel, in Svizzera, dove è arrivata nel 1956. In diverse interviste 
ha dichiarato che non scriverà più perché non potrebbe fare meglio di quanto non abbia fatto.     
I suoi romanzi sono stati tradotti in più di trenta paesi.

Paolo Massari    

“È diventando assolutamente niente che 
si può diventare scrittori”
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Il nostro Partito Democratico dev'essere....

un partito  nel quale le persone siano felici di 
impegnarsi per il bene comune;
un partito  aperto a tutti coloro che hanno il 
desiderio di mettere le proprie idee e le proprie 
proposte a disposizione di  un Molise migliore, e 
non a coloro che fanno politica solo per  interessi 
economici personali;
un partito che  accolga le idee e l' entusiasmo  dei 
giovani e che non li scoraggi con inutili lotte 
interne;
un partito  che faccia un' opposizione forte e 
decisa, ma che miri sempre ad ottenere ilbene 
comune, e che informi il più possibile i cittadini;
un partito  che una volta al governo dimostri con 
fatti e parole di governare per il bene di tutti i 
cittadini e non di una  ristretta cupola di affari;
un partito che dica un convinto no al clientelismo 
e ad una politica di spartizione del potere;
un partito in cui le differenze siano la base per un 
dialogo costruttivo volto all'accrescimento comune 
e all'unità del partito, e non siano motivo di 
divisione e strumento per emarginare chi la pensi 
diversamente;
un partito  laico ma non laicista, che attinga dalle 
diverse tradizioni ciò che c'è di migliore nella sfida 
lanciata al futuro;

Tre iniziative per rilanciare il progetto del PD Molise

Continuare l'avventura di  “Pagina Democratica”;
 un foglio ideato per diventare la voce dei Giovani 
Democratici e del Partito Democratico del Molise, ma 
soprattutto di tutte quelle  "energie" che si impegnano 
quotidianamente per lo sviluppo della nostra regione e 
per il bene di tutti i cittadini. Per  avviare quel 
dibattito costruttivo indispensabile alla costruzione di 
un partito politico e di una futura forza di governo.
Organizzare spesso dei “forum di piazza”;   
assemblee pubbliche in piazza, nelle quali, in una 
posizione paritaria con le persone che partecipano,  
accogliere le istanze dei cittadini, denunciare i 
misfatti della destra e della sua cupola,  far conoscere 
le nostreproposte e riappropriarci di un rapporto 
diretto con i cittadini, soprattutto in periferia.
Riavviare i forum tematici  Un forum tematico deve 
essere un gruppo di iscritti, composto sia da coloro 
che sono particolarmente  interessati all'argomento o 
competenti in materia, sia dagli amministratori locali, 
ciascuno nelle sue aree di competenza. Il forum deve 
essere il luogo di dibattito e di sintesi della  proposta 
politica del PD  riguardante i vari temi e ha il compito 
di ribattere colpo su colpo alle politiche della destra. 
E' un'ottima occasione per avvicinare gli eletti, gli 
iscritti e la struttura del partito.

Idee e proposte dei Giovani Democratici per un partito migliore
Alcuni temi per la nostra agenda politica.

Ricostruzione post-terremoto; portare avanti 
le istanze delle popolazioni realmente colpite 
dagli eventi e  denunciare  tutte le speculazioni. 
Piano Sanitario Regionale; elaborare una 
proposta che salvaguardi il diritto alla salute 
dei molisani riducendo gli sprechi e i fondi 
dedicati alle cliniche private “amiche”, per 
ridurre l'enorme debito sanitario. 
Legge regionale sull'informazione; è  es-
senziale che una regione si doti di una legge 
che regolamenti i fondi destinati ad editoria e 
televisioni, svincolandole dal ricatto dei politici 
al governo.
Trasporti pubblici; vanno implementati, legati 
alle esigenze dei lavoratori e degli studenti e 
svincolati dal ricatto di alcuni comuni.
Diritto allo studio; manca una politica di 
assistenza per gli studenti delle scuole medie 
superiori e dell'Unimol ( buoni pasto, trasporto 
pubblico, vere borse di studio, sconti nelle  
librerie o nei cinema, accesso agevolato alla 
banda larga ) e un'ottimizzazione delle facoltà 
universitarie le esigenze reali del territorio.
Infrastrutture; migliorare la viabilità, ma 
anche diffondere ampiamente l'ADSL e il wifi

“Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea e al cospetto 
del popolo italiano che io assumo, io solo, la responsabilità 

politica, morale e storica di tutto quanto è accaduto. L'Italia, o 
signori, vuole la pace,vuole la tranquillità, vuole la calma 
laboriosa. Noi questa pace, questa calma laboriosa gliela 
daremo con l'amore, se possibile, e con la forza se sarà 

necessario” ( Mussolini,  Montecitorio 3 gennaio 1925, dopo 
l'omicidio Matteotti). 

Non  vi viene in mente nessun politico attuale ? E le leggi, e le 
emergenze  di questi sei mesi?
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