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Tagliamo gli sprechi, non i servizi
Può la regione più piccola d'Italia, con un debito sani-
tario altissimo che è vicino al miliardo di euro   e con-
tinua a crescere, e con un economia in crisi e senza 
prospettive di sviluppo, da una parte tagliare i servizi 
fondamentali (sanità, istruzione, trasporti pubblici) e 
chiedere ai cittadini di pagare tasse altissime, con 
tutte le aliquote al massimo e con le addizionali anche 
sulla benzina, e dall'altra spendere quasi il doppio 
della Lombardia in spese di rappresentanza?
Prima di tagliare il trasporto pubblico locale, la scuola 
pubblica, il diritto allo studio, la sanità regionale e 
prima di aumentare le tasse ai cittadini molisani, si 
taglino gli innumerevoli sprechi della macchina 
politica regionale.
Come ha giustamente chiesto con una mozione il 
cons. Petraroia, si sciolgano le 8 commissioni consi-
liari straordinarie, che finora si sono dimostrate inu-
tili e che  comportano un aumento di indennità per i 
consiglieri e richiedono ulteriore personale, si esamini 
la proposta di legge presentata dal centrosinistra per 
ridurre le indennità dei consiglieri, si riducano e si 
accorpino gli enti regionali, si chiudano le sedi inutili 
della regione a anche a Roma e Bruxelles, si limiti 
l'utilizzo delle auto-blu, si riducano drasticamente le 
spese di rappresentanza, le consulenze e gli innumere-
voli sprechi, e si torni ad una giunta composta da 
assessori che sono anche consiglieri, invece degli 8 
assessori esterni presenti ad oggi, con un ovvio 
aggravio per le spese della regione.
In un momento di fortissima crisi economica, è 
inaccettabile che la nostra regione non investa nel 
sostegno alle imprese ed allo sviluppo del territorio e 
tagli servizi fondamentali per i cittadini. E soprattutto 
non è ammissibile che mentre si fa questo, si aumen-
tino le tasse e si vogliano usare i fondi FAS (destinati 
alla creazione di infrastrutture ed allo sviluppo della 
regione) per ripianare un debito sanitario creato da 
anni di spese esagerate.

Emilio Natarelli

“Spinta dal bisogno d’uno smercio sempre più 
esteso, la borghesia invade il globo intero. Bisogna 
che dappertutto essa s’impianti, che dappertutto 
stabilisca e crei dei mezzi di comunicazione.
Per mezzo dello sfruttamento del mercato 
mondiale, la borghesia imprime un carattere 
cosmopolita alla produzione ed alla consumazione 
di tutti i paesi. A disperazione dei reazionari essa 
tolse all’industria la sua base nazionale. Le vecchie 
industrie nazionali sono distrutte o sul punto di 
esserlo. Esse vengono sostituite da nuove industrie 
la cui introduzione diviene una questione vitale per 
tutte le nazioni incivilite; industrie che non 
adoperano più materie prime indigene, bensì 
materie prime venute dalle regioni più lontane, ed i 
cui prodotti non si consumano soltanto nel paese 
stesso, ma in tutti i punti del globo.
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Un patto economico per lo
sviluppo del Molise

Eugenio Di Blasio

Credo che sia giunto il tempo per predisporre  il 
documento programmatico da portare a corredo del 
programma politico per il rinnovo del consiglio 
regionale del Molise che si terra’ l’anno prossimo.
Siamo chiamati a predisporre tale programma 
soprattutto come aderenti al partito democratico, il 
partito che piu’ di tutti potrà e dovra’  costruire la 
svolta politica di questa regione.
Ma non potranno piu’ tirarsi indietro le forze piu’ 
interessate alla crescita economica, ovvero gli 
ordini professionali ( avvocati, ingegneri, com-
mercialisti, medici….) , le associazioni sindacali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori, l’universita’, le 
camere di commercio, gli enti di supporto alle fasi 
dei cicli economici , presenti in regione.

Segue a pag. 2



Segue dalla prima

Il nostro partito e’ chiamato a 
concedere la piattaforma per 
predisporre il business plan per il 
rilancio economico della regione. 
Solo se sapremo costruire tale 
programma, non si trovera’ 
difficolta’ a trovare la rete delle 
alleanze politiche, che sicuramente 
potra’ garantirci la vittoria alle 
elezioni regionali.
Intendo da questa pagina , far 
partire tale progetto, e di iniziare  
una prima riflessione da subito a 
riguardo alla innovazione e alla 
ricerca.
Le imprese della regione sono circa 
36000, di cui 28000 nella provincia 
di Campobasso, ben 15000 sono 
del settore primario. La veste 
giuridica delle imprese prevalente-
mente e’ la ditta individuale.
I nuclei industriali sono tre, 
Termoli, Campobasso-Boiano, 
Venafro-Isernia).
Poi vi sono dei piccoli nuclei 
artigianali, commerciali, in:
Ttrivento, Sessano del Molise, 
Castel del Giudice, Sant’elia a 
Pianise, Frosolone, Campochiaro, 
Guardiaregia, Lucito, Montefalcone 
del Sannio, Pettoranello del Molise, 
Sessano del Molise, Vinchiaturo, 
Larino, Macchia d’Isernia, Petac-
ciato, Montenero di Bisaccia, 
Mafalda, San Martino in Pensilis, 
Santa Croce di Magliano, 
Ripalimosani, Montaquila.
I comuni indicati hanno sparso nel 
loro territorio circa 3500 insedia-
menti di varie dimensioni, di tutti i 
settori, sia quelli tradizionale che 
innovativi.
Tra le comunita’ molisane piu’ 
attive degli ultimi anni abbiamo 
comuni, quali Cercemaggiore, 

Segue a pag. 3

Michele Petraroia

Sul tavolo romano le regioni sono 
sotto scacco. Il Governo insiste 
coi tagli e si prepara a porre la 
fiducia sulla Manovra. Dal braccio 
di ferro potranno essere limati i 
numeri ma il grosso dei risparmi si 
farà proprio sui trasferimenti ai 
comuni e alle regioni. Il Molise 
già al limite del collasso per via 
dei debiti della sanità e per le 
arretratezze del suo sistema 
produttivo rischia di non reggere 
più. Improvvisamente sono venuti 
al pettine, nodi che si trascinano 
da decenni, sul mancato riordino 
istituzionale, su un prodotto inter-
no lordo che vive per lo più di 
spesa pubblica, sulle carenze di 
infrastrutture materiali e immate-
riali, sull’inadeguatezza di una 
classe dirigente che mostra 
evidenti ritardi culturali.
Tutto di un colpo servirebbero 
amministrazioni efficienti, sempli-
ficazione burocratica, eliminazio-
ne di enti sub-regionali, accorpa-
mento di consorzi, unioni di 
comuni, incentivi alle imprese 
private alternative all’indotto della 
pubblica amministrazione, costi 
istituzionali minori e maggiori 
dotazioni per i servizi essenziali e 
per la produzione di ricchezza. 
Il Governatore si scontra a Roma 
ma non fa pulizia in Molise. La 
sua Maggioranza scandalosamente 
tiene in piedi commissioni per la 
febbre suina, assessorati superati e 
prebende assurde evitando un 
confronto coerente sul conteni-
mento della spesa pubblica super-
flua. I consiglieri di maggioranza 
annaspano in difese d’ufficio 
contro Tremonti ma persistono in 
pratiche da Prima Repubblica,  e 
attendono che la nottata passi 
indenne.

Eppure basta volgere lo sguardo 
a Venafro per rabbrividire 
davanti i numeri dei posti di 
lavoro persi, a Pettoranello dove 
800 dipendenti sono con le dita 
incrociate sul futuro dell’ 
ITTIERRE, a Boiano con mille 
addetti della Solagrital che 
navigano a vista, fino ai medici 
della Cattolica che si interrogano 
sul mantenimento della struttura 
e ai lavoratori forestali, dello 
Zuccherificio, dell’Igea, della 
SanStefar, e ai tanti precari della 
Scuola, della Regione e della 
FIAT che permangono nell’ 
incertezza.
In questo clima una delle 
possibili vie d’uscita per il Presi-
dente della Giunta è dimettersi, 
cogliere impreparato il centro-
sinistra e rivincere agevolmente 
le elezioni prima che le contrad-
dizioni esplodano nella loro 
virulenza.
Personalmente sono convinto che 
la fase politica di Michele Iorio si 
è culturalmente chiusa perché lui 
appartiene al periodo storico 
pregresso. Ora è il momento 
della sfida competitiva che si 
vince con le grandi battaglie 
ideali, i progetti innovativi e una 
forte semplificazione ammini-
strativa. Se il Molise sarà in 
grado o meno di esprimere una 
nuova classe dirigente che 
assuma a sé responsabilità così 
pesanti non è dato sapere. Ma 
non è con la bassa bottega della 
distribuzione di deleghe posticce 
ai consiglieri, presidenze di com-
missioni superflue, e una cencel-
liana  spartizione del potere e 
degli enti sub-regionali che si 
salverà la regione.

Un patto economico per lo 
sviluppo del Molise
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Il Molise annaspa e la Giunta 
rincorre le emergenze
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sta repentinamente cambiando il 
nostro modo di progettare , di 
produrre e di commercializzare.
3)Le imprese stanno imparando 
rapidamente a incrociare le nuove 
tecnologie con le attivita’ tradi-
zionali, impostando cosi’ processi 
piu’ efficienti, creando prodotti 
innovativi. Occorre percio’ da 
subito creare una agenzia, un 
laboratorio che riesca a sviluppare 
le nuove tecniche industriali, 
favorendo nuova occupazione, e 
consolidando una nuova 
industrializzazione della nostra 
regione.
Il lavoro al centro del nuovo 
sviluppo regionale, la proget-
tazione  deve essere al servizio 
prima di tutto del lavoro, della oc-
cupazione, deve favorire l’econo-
mia reale anziche’ quella virtuale.
Dobbiamo  non far fuggire i 
laureati , dobbiamo favorire l’ at-
trazione di laureati di altre regio-
ni, considerato che il nostro terri-
torio puo’ attrarre per le sue belle 
caratteristiche operatori validi, 
che amano vivere in ambiente 
ricco di natura e ambiente 
davvero incomparabili . 
Diffondere la conoscenza, si 
potra’ raggiungere imparando ad 
aprirsi a forme di collaborazione 
nel campo della ricerca e delle 
proprieta’ intellettuali. 
Aggregare le imprese per 
garantire elevati standard  di 
qualita’ occorre creare distetti, 
filiere, reti di imprese, ma per 

favorire tali strumenti necessita di 
normare in tal   senso. Occorre 
lavorare per predisporre un nuovo 
contratto di rete che favorira’:
1)Estrema flessibilita’ e sempli-
cità. 2)Nessuna sovrastruttura bu-
rocratica 3) Spinta all’aggre-
gazione per conseguire un obiet-
tivo condiviso e dichiarato sulla 
base di un progetto industriale e di 
mercato.
Occorre pero’ il filtro della 
politica, dove le imprese tornino a 
fare impresa, il mondo pubblico e’ 
chiamato a creare condizioni 
favorevoli alla competitivita’ del 
sistema , e non intervenire nella 
governance delle aziende.
Occorre eliminare i bandi 
regionali,  a fini elettorali, la 
regione dovrebbe promuovere 
strumenti nelle future iniziative 
territoriali nel campo delle 
innovazioni e dell’internazionaliz-
zazione, tale da migliorare per 
davvero le condizioni economi-
che.
In questo senso la proposta 
politico economico del manifesto, 
dovra’ servire a favorire le tanti 
nicchie di eccellenza che sono 
presenti nella regione , al fine di 
metterle in rete e dare un valore 
aggiunto a tutta la filiera della 
innovazione, che possa servire a 
creare nuova occupazione soprat-
tutto alle giovani generazioni, con 
forte scolarizzazione. 

Politica regionaleSegue da pag. 2

Trivento, Santa Croce di Magliano, 
Montenero di bisaccia, Mont-
aquila, Frosolone.
I comuni che non hanno previsti le 
zone PIP (Piano Insediamenti Pro-
duttivi), hanno cercato di soccor-
rere alla domanda di insedia-menti 
produttivi con le isole artigiane.
Per far partire il progetto 
economico dobbiamo partire da 
tali dati. 
Nell’anno appena trascorso 
abbiamo assistito alla  crisi 
finanziaria internazionale , con la 
conseguente brusca calata della 
economia mondiale,  una lieve 
ripresa  si e’ avuta nell’ economia 
reale, basato sul manifatturiero, 
che sta reggendo al meglio anche 
nel nostro Molise.
Possiamo dire che c’e’ stata una 
rivincita della economia reale, su 
quella virtuale, legata alla finanza 
fine  se stessa.
Il partrimonio  delle piccole e 
medie imprese devono essere 
rilanciate, occorre pero’ 
individuare  i punti di forza su cui 
puntare.
Se si vuole ottenere dalle nuove 
misure a favore delle imprese , 
bisogna puntare sulle aggregazioni, 
solo  cosi’ si otterra’:
1)Innovazione tecnologica, come 
fattore di competitivita’.La nostra 
regione ha molte potenzialita’ in 
proprieta’ intellettuale (brevetti, 
marchi), molte aziende sono pronte 
a tutelare tali beni immateriali, ma 
la normativa regionale deve 
favorire tale tutela, che va 
condivisa altresi’ con la ricerca, 
non solo mediante l’universita’ , 
ma anche con i centri di ricerca 
non solo regionali.
2)Bisogna favorire la 
trasformazione dei brevetti in 
progetti industriali, in un contesto 
sempre piu’ mirato alla diffusione 
della conoscenza . Lo sviluppo e la 
diffusione delle nuove tecnologie

PAGINA DEMOCRATICA                            Luglio 2010



in Molise riceve  effettivamente  la 
borsa di studio meno del 40% degli 
idonei.
In occasione della Conferenza di 
Ateneo del 30 marzo, il presidente 
Iorio ha risposto ad uno studente 
che sottolineava il fatto che nono-
stante tantissimi idonei non rice-
vano la borsa di studio per man-
canza di fondi, anche quest'anno la 
regione non abbia aumentato i 
finanziamenti, dicendogli che era 
già un fatto meritorio non aver 
calato i fondi in una fase di crisi 
economica. Ebbene, credo che 
proprio in un momento di crisi 
economica, con un numero enorme 
di lavoratori licenziati o in cassa 
integrazione e con tantissime 
aziende vicine alla chiusura, sia un 
dovere per lo stato investire 
maggiori risorse nel diritto allo 
studio, per fare in modo che 
nessuno rimanga indietro e che 
tutti possano continuare a studiare 
ed accedere ai livelli più alti 
dell'istruzione. In questa fase di 
crisi, sarebbe stato un dovere per la 
regione investire almeno qualche 
centinaio di migliaia di euro in più 
per finanziare l'ESU, a fronte di un 
bilancio di due miliardi di euro e 
dei tantissimi sprechi, come 
d'altronde hanno fatto tante altre 
regioni italiane.

4                           Giovani Democratici Campobasso  –    giovanidemocraticicb.wordpress.com 

Politica Nazionale

deve restituire al termine degli 
studi, assegnati solamente in base 
ad un non meglio definito merito e 
quindi svincolati dal reddito. 
Questa norma è profondamente 
sbagliata perché si prefigura come 
un' apripista verso un sistema ba-
sato sull'erogazione di soli contri-
buti monetari; un sistema di que-
sto tipo non garantisce in alcun 
modo agli studenti l'accesso ai ser-
vizi indispensabili per studiare all' 
università e li pone di fronte ai 
prezzi stabiliti dal mercato. Gli 
studenti meno abbienti saranno 
costretti ad indebitarsi con gli isti-
tuti bancari ancora prima di entra-
re nel mondo del lavoro.
Credo che l'unico modo per gara-
ntire il diritto allo studio a tutti gli 
studenti sia l'erogazione diretta di 
servizi, quali gratuità delle tasse, 
mense gestite dall'ESU, case dello 
studente, accesso gratuito ad inter-
net e  borse di studio.  In questo 
senso purtroppo c'è ancora tanto 
da fare, dato che in in Molise, ed 
in troppe altre regioni, tantissimi 
studenti pur avendo diritto alla 
borsa non la ricevono per man-
canza di fondi.  Siamo nettamente 
contrari anche alla delega in 
bianco al governo per la revisione 
della normativa in materia di 
diritto allo studio prevista dall'art. 
5 del DDL.  E' necessario invece 
che il governo e le regioni inve-
stano molto di più  per finanziare i 
servizi per il diritto allo studio.
Purtroppo la regione Molise, 
nonostante i proclami del piano di 
indirizzo approvato nel mese di 
luglio 2009, anche quest'anno ha 
previsto risorse nettamente insuffi-
cienti per erogare le borse di stu-
dio a tutti gli  studenti idonei; da-
gli ultimi dati ufficiali disponibili, 

Giuseppe Macoretta

E' in discussione in questi giorni 
in Parlamento il disegno di legge 
di riforma dell'università proposto 
dal ministro Gelmini (il cosiddetto 
DDL Gelmini). Sono chiarissime 
le linee guida di questa riforma 
dell'università: interventi a costo 
zero e deleghe al governo su 
moltissime tematiche, introduzio-
ne della figura del ricercatore a 
tempo determinato,  aziendaliz-
zazione delle università (con l' in-
gresso di almeno 3 membri esterni 
in CDA e con lo stesso  CDA che 
diventa il centro decisionale delle 
strategie dell'università); senza 
nessun intervento per combattere 
la precarietà e rendere più 
trasparenti le assunzioni.
La vera riforma dell'università 
pubblica il governo Berlusconi la 
sta facendo a colpi di tagli al 
Fondo di Finanziamento Ordinario 
 (circa 3 miliardi in 4 anni) e con i 
blocchi alle assunzioni; solamente 
nella finanziaria 2010 il governo 
ha tagliato di 400 milioni i 
finanziamenti alle università 
pubbliche e di 12 milioni di euro 
gli interventi per il diritto allo 
studio (30%). In due anni i tagli al 
diritto allo studio sono stati di 100 
milioni di euro. E per il prossimo 
anno è previsto un nuovo taglio di 
circa un miliardo di euro all'FFO
Le conseguenze di questi tagli le 
stanno pagando in primis gli 
studenti, in termini di minore 
qualità della didattica e  di minori 
servizi necessari per garantire un 
vero diritto allo studio, basti 
pensare agli ingenti tagli alle 
biblioteche disposti dall'Unimol e 
da tanti atenei in Italia.
L'articolo 4 del DDL istituisce un 
fondo destinato ad erogare buoni 
di studio monetari, che lo studente 

L'assassinio dell'università pubblica e del diritto allo studio
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e non ad uno svuotamento di 
questo strumento fondamentale per 
le indagini ed alla violazione del 
diritto di cronaca come invece, il 
Governo sta facendo. Mentre, le 
opposizioni preannunciano una 
dura battaglia dopo 
l’allontanamento dell’ipotesi della 
fiducia, e addirittura il Leader 
dell’IDV  pensa in caso di 
approvazione del testo della legge 
così com’è a raccogliere le firme 
per il referendum è polemica anche 
tra i magistrati e i giornalisti che si 
vedrebbero privati, in tal caso, 
della possibilità di fare il loro 
dovere. Staremo a vedere quello 
che succederà mi auguro solo che 
il nostro sistema giustizia già 
gravemente compromesso non 
subisca ulteriori danni. I miracoli 
si sa possono accadere.
In questa fase, tra gli scandali sulla 
Protezione Civile e qualche casa 
regalata all'insaputa di un ministro, 
crediamo che la priorità del paese 
non fosse la limitazione delle 
intercettazioni, quanto piuttosto la 
lotta alla corruzione ed all'evasione 
fiscale.
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l’approvazione della legge per i 
magistrati sarà più facile disporre 
la custodia cautelare in carcere che 
comporta un periodo di privazione 
della libertà personale e non un’ 
intercettazione.
Altro punto importante della 
riforma riguarda il diritto di 
cronaca. Nel testo licenziato dalla 
commissione si evince, infatti, che 
 i media non potranno pubblicare 
non solo le intercettazioni ordinate 
e raccolte dai p.m. che conducono 
le inchieste ma neppure il con-
tenuto degli atti, con l’eccezione 
delle richieste e delle ordinanze di 
custodia cautelare, fino all’ 
Udienza preliminare, con multe 
fino ad € 64.000,00 per gli editori 
che dovessero violarlo, senza an-
cora meglio precisare che cosa 
accadrà ai giornalisti, alla faccia 
del diritto di cronaca tutelato dalla 
Costituzione. Sembra che sarà 
inserita la possibilità di pubblicare 
dei riassunti delle intercettazioni 
fino all’udienza preliminare; con 
buona pace dell'oggettività e del 
diritto ad essere informati!  
Questo, tuttavia, non cambia la 
sostanza delle cose cioè: riu-
sciremo più ad essere bene infor-
mati di quello che accade? Ne 
dubito.
È in ogni caso  indiscutibile la 
necessità di una riforma seria della 
disciplina attualmente in vigore. 
Ebbene a mio modesto avviso 
sarebbe stato più giusto pensare ad 
un irrigidimento delle norme 
sull’accesso agli atti delle inter-
cettazioni e quelle sulla loro 
distruzione che forse avrebbero 
potuto evitare un uso distorto delle 
intercettazioni 

Rosangela Ficocelli

Da più di un anno, ormai, la 
riforma delle intercettazioni 
infiamma il dibattito politico e 
non solo. Dopo essere passata in 
secondo piano a causa della legge 
sul processo breve oggi il ddl sulle 
intercettazioni è tornato al centro 
dell'agenda politica di Berlusconi 
e a fine luglio sarà discusso alla 
Camera. 
Rispetto al progetto originario 
sembra che il governo voglia fare 
un primo passo indietro, con il 
ritorno nel testo della dicitura 
“gravi indizi di reato” quale pre-
supposto necessario per l’atti-
vazione delle intercettazioni al po-
sto degli “evidenti indizi di colpe-
volezza”; questi ultimi avrebbero 
in sostanza reso inutili le intercet-
tazioni, dato che per disporle era 
necessario avere già prove della 
colpevolezza della persona da 
intercettare.  I problemi non sono 
assolutamente risolti in quanto, 
rimane invariato nel testo il fatto 
che a disporre le intercettazioni 
non sarà più il G.I.P., bensì, il 
Tribunale in composizione colle-
giale del capoluogo del distretto. 
Ciò significa che mentre con 
l’attuale disciplina basta un solo 
giudice dopo la riforma ne saranno 
necessari tre. Tutto questoon un 
evidente spreco di tempo e un 
conseguente aumento esponen-
ziale di fughe di notizie, poiché, i 
fascicoli circoleranno da un 
Tribunale all’altro. Dov’è il diritto 
alla privacy che il Governo 
Berlusconi dice di voler tutelare? 
Ed è davvero questo il modo di 
difenderlo? Io non credo, anzi in 
questo modo si arriva solo al  
paradosso che dopo 

Si distruggono le basi della nostra democrazia
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Senza le intercettazioni non avremmo saputo niente degli affari della “cricca” della Protezione Civile in 
Abruzzo ed alla Maddalena, della casa “regalata” a Scaiola, degli scandali  bancari dei “furbetti”.

 A tutto vantaggio di corrotti, affaristi e potenti.



Nel 2008 l'Agenzia tedesca sul 
nucleare ha confermato che più si 
vive vicini alle centrali, maggiore è 
il rischio di malattie gravi. Per i 
bambini che vivono in un raggio di 
5 km da una centrale nucleare la 
possibilità di contrarre la leucemia 
aumenta del 76% rispetto ai 
coetanei che vivono a oltre 50 km 
dall'impianto. Sarà forse per questo 
che il decreto sulle localizzazioni 
approvato dal governo Berlusconi 
prevede compensazioni 
economiche per le popolazioni che 
vivono vicini alla centrale?Ricordo 
che il caso “Cernobyl” nel 1986 ha 
sconvolto il mondo: fusione del 
combustibile, esplosione e 
scoperchiamento del reattore, fuga 
di combustibile polverizzato, 
scorie e materiali radioattivi. 
Avevo appena 2 anni ma oggi mi 
raccontano che, in quegli anni, i 
cibi veniva surgelati per uccidere 
gli eventuali microbi, o come li si 
vuol chiamare. Vogliamo tornare 
indietro? O andare avanti e tutelare 
il nostro ambiente, il nostro 
territorio e soprattutto la nostra 
salute?
Lotta al saccheggio del territorio, 
sostegno ai disoccupati, ai nuovi 
poveri, alle piccole e medie 
imprese, ambiente pulito con le 
energie rinnovabili, puntando sulla 
Green Economy anche per creare 
nuovi posti di lavoro.
Un no deciso agli inceneritori e 
alle centrali nucleari. Legalità e 
quindi lotta alla corruzione e agli 
spreghi nelle pubbliche 
amministrazioni, ma anche tutela 
degli animali e della biodiversità 
con l’obiettivo di costruire una 
società a 360 gradi più pulita, a 
misura di uomo, ambiente e 
animali.
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questa era tutelata dalla l. 
regionale 15/08 successivamente 
abrogata troppo in fretta dall' 
attuale l. 22/09, perché dichiarata 
incostituzionale. Non dimenti-
chiamo inoltre che le società del 
vento che si presentano dai pro-
prietari dei terreni sono società di 
poche centinaia di euro che però 
lavorano per conto di terzi; questi 
terzi sono imprenditori coinvolti 
in fenomeni mafiosi.
Non andiamo contro le rinno-
vabili, non andiamo contro le pale 
eoliche, ma sicuramente contro 
una mancanza di tutela per il 
paesaggio, una mancanza di tutela 
legislativa di cui pecca la regione 
Molise. Si a fonti rinnovabili 
purché si rispetti il vincolo paesa-
ggistico e siano proporzionate alla 
superficie territoriale regionale.
Un'ulteriore battaglia è stata fatta a 
Montagano. Una battaglia contro 
l'inceneritore nella discarica, una 
discarica già adibita al possibile 
riciclo di rifiuti, già adibita alla 
raccolta differenziata. 
Sappiamo, inoltre, che la nostra 
regione, ma in particolare Termoli, 
è uno dei possibili siti per la 
realizzazione di una delle dieci 
centrali nucleari italiane. 
Bisogna sapere che grazie ad 
accordi italo-francesi, presi all' 
inizio del mese di aprile, si 
spenderanno miliardi di euro per 
avere energia atomica non prima 
di 15 anni e che, come dimostrato 
da uno studio del Cesi Ricerca del 
2008, con la costruzione di 4 
reattori EPR di terza generazione 
evoluta da 1600 MW l'uno, 
risparmieremmo, dal 2026 in poi, 
appena 9 miliardi di metri cubi 
all'anno di gas naturale, pari al 
10% dei consumi attuali e al 
contributo di un rigassificatore di 
media taglia.

Manuela Cardarelli

Importanti oggi, sono i temi 
ambientali di cui quotidianamente 
si sente parlare dai telegiornali. 
Anche in Molise si avverte 
l'esigenza di tutelare l'ambiente; 
recentemente sono nati molti 
comitati sul territorio (voglio 
pensare a Toro, Montagano, 
Cercemaggiore e soprattutto a 
Campobasso). La popolazione 
vuole tutelare l'ambiente. La popo-
lazione che si pone contro un 
sistema regionale che tenta di 
sperperare denaro allo scopo di 
insediare in questa piccola regione 
tremila pale eoliche, un incene-
ritore ed una centrale nucleare.
Una regione di 4438 km2, per 
intenderci un quarto della regione 
Lazio, potrebbe accollarsi tutti 
questi problemi ambientali? 
Ricordiamo che mancano leggi 
che vadano a tutelare il paesaggio 
molisano. Esempio eclatante è la 
legge regionale 22/09 e le linee 
guida attuative adottata con 
Delibera di G.R. n. 1074/09 
consentono l'installazione indiscri-
minata di torri eoliche, con rare 
salvaguardie e flebili tutele, col 
conseguente rischio che il Molise 
possa evolvere in una foresta 
cementificata con tremila pale 
eoliche. Non dimentichiamo che, a 
causa di questa legge che non 
prevede significativi vincoli 
paesaggistici, le c.d. “società del 
vento”, hanno richiesto la pos-
sibilità di installare torri eoliche 
anche nella zona di Altilia. Tutti 
sappiamo che quest'ultima è una 
zona che conserva in sé monu-
menti di particolare importanza 
storica. Per fortuna, un recente 
pronunciamento del Ministero dei 
Beni Culturali ha rigettato tale 
progetto per poter tutelare una 
zona così importante; 

La tutela dell'ambiente e lo sviluppo del Molise
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Paolo De Chiara

E’ davvero strano rispondere, per 
smontare le accuse gratuite, ad un 
“personaggio” che si nasconde 
dietro ad uno pseudonimo (l'autore 
della rubrica “Peek a boo” di 
Primapaginamolise.it, ndr) Però è 
necessario anche questo passaggio 
per sgombrare definitivamente il 
campo da ogni inesattezza, 
costruita ad arte. Sono rimasto 
sorpreso dalle parole insensate 
utilizzate nel lungo articolo, messe 
insieme solo per raccontare male 
una vicenda molto più complicata.
Partiamo subito dalla gestione 
dell’ex direttore della rivista 
mensile il Ponte Giancarlo 
Mammarella, che continuerò a 
ringraziare per l’opportunità con-
cessami in questi anni (prima di 
dirigere insieme ad altri due 
colleghi, posso dire di aver avuto 
il piacere di collaborare con il 
direttore Mammarella per un paio 
d’anni). Anche se “Peek a boo” ha 
fatto finta di dimenticarlo, dall’ 
ottobre del 2009 il Ponte è stato 
affidato, dallo stesso Mammarella, 
a tre soggetti: un direttore respon-
sabile (Aldo Spedalieri) e a due 
direttori (Gaetano Caterina e il 
sottoscritto).
La formula “condirettore” va 
benissimo. Ma, per logica, se 
esiste anche un solo condirettore 
(in questo caso eravamo in due), 
deve esserci anche un direttore. 
Nel lungo elenco di accuse 
dell’uomo o della donna con il 
“pennello” facile, ma con il nome 
poco chiaro, non si fa riferimento 
alle altre due figure. Ma non è 
questo il punto. La“direzione De 
Chiara”, come si legge, non 
doveva essere una festa. Aveva 
solo l’obbligo di informare i 
lettori (pochi o molti) con dignità.
                               Segue a pag 8 

Il rispetto per i lettori

Segue dalla prima

In luogo dell’antico isolamento 
locale e nazionale, si sviluppa un 
traffico universale, una dipendenza 
mutua delle nazioni. Ciò che 
avviene nella produzione materiale 
si riproduce nella produzione 
intellettuale. Le produzioni intel-
lettuali di una nazione divengono 
proprietà comune di tutte.
L’esclusivismo ed i pregiudizi 
nazionali divengono ognora più 
impossibili; e delle diverse lette-
rature nazionali e locali si forma 
una letteratura universale”.
Non è questo un passo di Naomi 
Klein, ma semplicemente è tratto 
da uno dei capitoli del Manifesto 
del Partito Comunista di Karl 
Marx e Friedrich Engels, a testi-
monianza che l’analisi marxiana e 
il suo metodo d’interpretazione 
della realtà economica e storica, 
nell’ evoluzione dialettica dei 
rapporti di produzione,  è ancora 
attuale e rimanda ad una lettura 
tuttora feconda dei testi, come 
strumento d’interpretazione della 
realtà, per attivare congruenti  
politiche di cambiamento. 
E’ un passo che mette in luce una 
realtà di produzione cosmopolita 
rispetto alla quale si scontano crisi 
non solo economiche e sociali, ma 
anche e soprattutto, culturali, con 
la perdita di significato delle 
identità nazionali, rispetto ad una 
pervasiva “letteratura universale”, 
amplificata dagli strumenti di  
comunicazione mediatici ampia-
mente pervasivi nella formazione 
di una coscienza collettiva, di cui è 
però difficile intravedere  gli sboc-
chi. Non si tratta di evidenziare 
elementi di negatività o meno in 
questi processi, a volte di fatto non 
contrastabili, ma semplicemente di 
comprenderne le ragioni, o i fini,

per evitare che si ritorcano verso i 
più deboli ed inneschino feno-
meni di sfruttamento planetario a 
volte dirompenti.
Non è possibile in tutto questo 
rintracciare una coscienza di 
classe, come storicamente è stata 
intesa, ma occorre prendere 
coscienza di una dualità di 
condizioni contrapposte che 
ripropone un conflitto storico tra 
coloro i quali detengono il potere 
(o i poteri) e le masse - o 
consumatori di beni e ricettori 
d’informazioni – che devono 
tendere, con una lotta politica 
organizzata, a rivoluzionare, per 
quanto possibile, lo stato delle 
cose.
Da qui nasce la necessità di 
recuperare un metodo, perché 
“nel metodo sta la grande forza 
del sapere”– mi si consenta 
questa citazione di Heidegger, 
non  so quanto opportuna nel 
contesto di questo scritto – per 
comprendere ed affrontare la 
realtà,  recuperando una filosofia 
della prassi, frutto di una cultura 
politica di sinistra tutta italiana 
che va da Labriola fino alla 
grande elaborazione gramsciana,  
che ne interpreta l’essenza nella 
indissolubile ed egemonica 
affermazione di unità tra teoria e 
pratica, che si realizza in una 
concezione di massa, di cultura di 
massa.
E, se in Gramsci tutto è politica, 
compreso la filosofia e a maggior 
ragione la filosofia della prassi, 
essenza del marxismo, bisogna 
recuperare nel pensare e nell’agire 
umano e delle masse questa 
dimensione politica per dare un 
senso storico all’uomo e alle sue 
espressioni collettive.

L'attualità di Marx
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Quelli decisi direttamente dalla 
politica. Dal potere). Proprio su 
questo episodio avevo chiarito la 
mia posizione nell’editoriale del 
numero dinovembre 2009 dal 
titolo: “I valori contano più degli 
interessi”.
Ma non ci sono riuscito. Ho 
lavorato con passione all’ultimo 
numero di giugno de il Ponte. 
Solo per una ragione. Per il 
rispetto che si deve ai lettori 
(anche pochi) e alla propria 
coscienza. Nel mio “commiato” 
(che non deve assolutamente pia-
cere, ma è utile per una questione 
di correttezza nei confronti di chi, 
e il dato è testabile, si è abbonato 
e ci ha seguito in questi ultimi 
mesi) vi era il riferimento ai lavo-
ratori molisani. Il mensile era, in-
fatti, dedicato a questo gravissimo 
problema che sta attraversando da 
diversi mesi la nostra Regione. 
Ringrazio di cuore tutti i colla-
boratori che nel corso di questi 
mesi (dall'ottobre 2009) hanno 
lavorato gratuitamente, permet-
tendo la riuscita di un prodotto 
editoriale diverso, completamente 
slegato dalle logiche della politica 
melmosa regionale. Ribadisco 
con forza che, in questi pochi me-
si (dove sicuramente si poteva fa-
re molto di più) il mensile il 
Ponte non ha avuto alcun rap-
porto con la politica di questa 
Regione. Posso dire con chiarezza 
che il Ponte era uno dei pochi 
mensili distante dalla politica. Ne 
raccontava i fatti, senza prendere 
una lira da nessuno.  E proprio su 
questi aspetti sono iniziati gli 
“scontri” interni.Sono stati con-
trastati con fermezza i tanti "invi-
ti" dei politicanti (di centro-sini-
stra) che hanno, fino alla fine, 
cercato di inserirsi (utilizzando i 
soldi pubblici?) con vari tentativi 
di finanziamento politico e part-
itico.

Segue da pag 7

Con la “schiena dritta” e con 
rispetto e lealtà. In questi otto 
numeri (nove con quello di giugno 
che l’editore ha scelto di non far 
uscire per problemi economici), il 
mensile il Ponte, con molte 
difficoltà, non solo economiche, 
ha cercato di svolgere questo 
ruolo. 
Sul concetto di pubblicità (definita 
dall’anonimo scrivano “unico 
tangibile parametro di successo e 
di certezza”) sono totalmente in 
disaccordo. In questo modo ragio-
na il Nano di Arcore. A mio avviso 
l’unico parametro fondamentale di 
successo non deve essere la 
pubblicità, ma i fattiche si scri-
vono per il rispetto che si deve ad 
ogni editore di ciascun giornalista: 
il lettore.
Ma questo concetto in questa 
Regione è di difficile compren-
sione. Molti giornalisti, in questo 
caso semplici iscritti all’Ordine, si 
accontentano di raccogliere pub-
blicità. Più pubblicità raccolgono 
e più si sentono contenti e appa-
gati. Causando due danni.
Il primo: da “cani da guardia” si 
trasformano in meri procacciatori 
di pubblicità. Perdendo di vista il 
loro fondamentale ruolo. Quello di 
informare con correttezza.
Il secondo: con “alcune” pubbli-
cità si sentono in dovere, a volte 
obbligati, di non approfondire cer-
ti temi e certe questioni legate all’ 
azienda che offre il finanziamento 
e che interessano direttamente i 
cittadini. Ma in questa Regione 
questo modus operandi è la 
norma. Come andare a braccetto 
con la politica e con i “signorotti 
di turno”. E in questo caso da 
“cani da guardia”, consapevol-
mente, si trasformano in “cani da 
riporto, da compagnia”. Molti 
sono pure contenti di fare i servi 
sciocchi del potere.

Un aspetto, però, è valutato con 
correttezza. Il sottoscritto (senza 
l’aiuto del direttore responsabile 
Spedalieri e del direttore Caterina) 
non faceva soltanto da solo il 
“menabò”. In solitudine, senza una 
lira e senza mai aver avuto una 
redazione, il “condirettore” in 
questione, ogni mese, raccoglieva 
gli articoli di tutti i collaboratori 
che offrivano gratuitamenteil loro 
contributo, realizzava la struttura, 
inviava il materiale per ricevere 
dopo diversi giorni la bozza da 
correggere. La penultima tappa era 
con la grafica (a casa sua). Chiuso 
il giornale, il sottoscritto, lo 
portava in tipografia per la stampa. 
Conclusa pure la stampa, l’ultimo 
passaggio, era l’imbustamento 
delle riviste, la consegna alle poste 
per la spedizione e la distribuzione 
alle edicole di Isernia. In questa 
critica situazione, mai conosciuta 
nelle esperienze precedenti, non 
era facile cercare anche i fondi 
(quelli che offrono autonomia e 
non legami dannosi) per continuare 
a stampare la rivista. Ma cosa più 
importante: i due responsabili 
(Spedalierie Caterina, che caso 
strano, non vengono mai citati dal 
bravo o dalla brava osservatore/ 
osservatrice) cosa hanno fatto in 
questi mesi? Non è dato sapere. 
Infatti anche il simpatico (o 
simpatica) “Peek” ha dato per 
scontata la loro latitanza.
 A parte il Diritto Internazionale e 
l’esempio del “Comandante della 
nave”, ho tentato sino alla fine di 
trovare, insieme a Spedalierie a 
Caterina, una soluzione per evitare 
il tracollo e le mie dimissioni (che 
sarebbero state firmate, comunque, 
qualche mese prima per l’appro-
vazione della legge sull’editoria, la 
numero 76 del 2009.  Dimissioni 
non avvenute solo per la mancanza 
dei fondi pubblici destinati ad 
“alcuni” organi di informazione.
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5) obbligo degli eletti di iscrizione 
nei gruppi del Pd;
6) l’iscritto PD che si candida con 
un altro partito ha l’impossibilità 
di iscriversi al PD non soltanto per 
l’anno nel corso del quale si è 
tenuta la tornata elettorale, ma 
anche per l’anno successivo. 
Questo per evitare, come affermato 
dal Sen. Franco Marini, “che il PD 
venga scambiato per un albergo ad 
ore in occasione delle competizioni 
elettorali”.
È emersa anche la  opportunità di 
apportare delle correzioni alla linea 
intrapresa dal PD, per evitare di 
usare scorciatoie politiche, dove le 
alleanze sono di fatto il surrogato 
del progetto, scansare la voglia di 
farsi prendere dalla nostalgia per 
modelli di partito oramai obsoleti e 
non più in linea con i tempi, 
liberarsi di quell’accentuazione di 
un profilo del Pd come partito di 
“sinistra”, che ritaglia spazi 
limitati e che guarda ad un “terzo 
polo centrista” solo  per spingere ai 
margini energie fondamentali. Il 
PD è nato, e ci auguriamo resti, un 
partito plurale, dove la diversità 
viene salvaguardata, diversamente 
il Partito è destinato a morire.
Le proposte di cui sopra, credo 
siano una base forte per evitare che 
molti “alberghino” nel Partito 
senza rispettarne le regole, per poi 
uscirne a convenienza.
Gli altri argomenti trattati sono 
stati molteplici e tutti di spessore: 
il lavoro, la scuola e l’Università, 
la green economy, le riforme istitu-
zionali, il futuro del bipolarismo e 
la strategia del PD dopo il recente 
voto amministrativo.
È emersa la necessità di compren-
dere meglio la società italiana per 
entrare in sintonia con i territori 
che, purtroppo, ci avvertono di-
stanti dalla quotidianità. 
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Solo così potremo tornare ad 
essere credibili e costituire 
l’alternativa alla destra. 
Riprendo con piacere quanto 
detto a Cortona dall’On.le Marina 
Sereni, che nella recente 
campagna elettorale di Termoli è 
venuta a sostenere la politica del 
PD molisano, quando afferma che 
la tre giorni di Area Dem è  stata 
un “atto d’amore verso il PD”, 
anche se oggi nutro molti dubbi 
su quanti abbiano la voglia 
sincera di fare questo atto 
d’amore. 
Viceversa, ho la sensazione che 
ogni attuale azione sia fatta, e 
mirata, alle prossime scadenze 
elettorali delle provinciali e 
regionali e questo mi rende 
perplessa proprio perché l’unico 
modo per uscire dal tunnel in cui 
ci siamo sciaguratamente infilati è 
quello di lavorare per il PD, per il 
progetto che rappresenta e per le 
idee da portare in campo e non 
solo per una candidatura da qui a 
meno di un anno!
I problemi da affrontare, a medio 
e lungo termine, sono complessi e 
solo con un contributo di idee e 
contenuti si può costruire insieme 
il futuro.
Ed è in questa ultima ottica che il 
Segretario del PD Molise Danilo 
Leva ha deciso di effettuare una 
serie di “seminari”, dove ognuno 
potrà apportare il proprio 
contributo fattivo, per parlare e 
discutere pubblicamente dei 
problemi esistenti, ma anche delle 
soluzioni che il PD ha in mente. 
Oggi diventa quanto mai 
necessario basarsi su proposte 
concrete e fattibili per costruire 
l’alternativa alla destra che ha 
portato il nostro Molise ad essere 
quel che è.

Riflessioni sul Partito Democratico
Costanza Carriero

Faccio parte del gruppo di Area 
Democratica, associazione che 
riunisce alcune correnti del PD 
che hanno sostenuto Dario 
Franceschini alle scorse primarie, 
perché ritengo che rappresenti la 
vera sintesi del nostro partito.
Condivido l’impostazione data e 
nella quale, dopo un lungo e 
proficuo confronto, si è giunti 
all’approvazione di una linea 
politica che faccia crescere il 
Partito Democratico. Durante il 
dibattito, è stato evidenziato il 
buon lavoro svolto dalla Commis-
sione istituita per la modifica 
dello Statuto del PD preceden-
temente in vigore e che è stato 
approvato ufficialmente, pratca-
mente all’unanimità, nella nuova 
versione nell’Assemblea nazio-
nale del 21 e 22 maggio scorso.
Le principali modifiche sono:
1) l’impossibilità per i magistrati 
di candidarsi nella giurisdizione 
in cui operano, per evitare 
conflitti di qualsivoglia genere nel 
territorio dove esercitano la loro 
professione;
2) inserimento in apposita 
anagrafe patrimoniale di tutti gli 
eletti del PD, per un segnale di 
trasparenza e moralità;
3) criterio proporzionale per 
l’elezione dei Direttivi, dei 
Segretari Provinciali e Comunali, 
per consentire nelle Assemblee la 
giusta rappresentanza rispetto alle 
liste presentate nelle vicende 
elettorali, con l’inserimento di 
uno sbarramento provinciale al 
5%  per evitare la parcellizzazio-
ne delle liste;
4) obbligo, nella misura del 50%, 
del trasferimento delle risorse 
derivanti dalle elezioni regionali  
da suddividere tra il provinciale 
ed il comunale;
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Nicola Bitri

Esoterismo, termine con il quale 
s’intende tutto ciò che è 
conosciuto da una ristretta cerchia 
di persone e che non può essere 
svelato pubblicamente. Insomma 
qualcosa di misterioso e di 
occulto.
L’interesse dei ragazzi per l’esote-
rismo in questi anni è cresciuto 
vertiginosamente: oroscopi, amu-
leti, tarocchi, sedute spiritiche, 
sono ormai i compagni di viaggio 
delle nuove generazioni.
La quotidianità trasmette messag-
gi “esoterici” attraverso la televi-
sione, i fumetti, i videogiochi, la 
discoteca e addirittura anche la 
musica. Ovviamente leggere un 
fumetto, giocare alla play station 
o sentire musica fa parte della 
nostra vita da giovani, ma è 
necessario un avvertimento per 
non trasformare in trappole, dalle 
quali è difficile uscirne, tutti 
questi passatempi.
Per esempio, il messaggio eso-
terico passa ai giovani anche 
attraverso un certo tipo di “Rock 
Satanico” di cui la musica 
moderna è piena. Musica che può 
influenzare le mode, i pensieri e i 
comportamenti soprattutto di noi 
giovani, e che li avvicina ai 
misteri esoterici e al mondo dell’ 
occulto. Quante volte capita di 
scrivere sui propri diari i testi 
delle canzoni assimilandone i 
contenuti che, sovente, 
trasmettono dei disvalori? 
E’ importante vigilare e 
preservare i giovani da tutte 
quelle situazioni a rischio, perché 
se questo seme viene gettato sulla 
roccia, non succederà niente, ma 
se viceversa verrà gettato in un 
terreno fertile, la pianta velenosa 
potrà nascere, svilupparsi e creare 
dei danni.

È per questo che anche la politica 
deve fare la propria parte, affinché 
il terreno non sia fertile a causa 
della disoccupazione, della inco-
municabilità, delle solitudini, di 
quelle situazioni familiari difficili, 
del consumo di droga e di alcolici, 
un mix di fattori negativi che può 
produrre effetti micidiali.
La politica deve tornare ad avvi-
cinare i giovani per consentire quel 
ricambio generazionale rispetto ai 
“politicanti” che oggi affollano il 
nostro panorama nazionale e locale 
e che hanno portato allo sfascio 
l’Italia e la nostra Regione. È 
necessario che in noi giovani 
prenda la coscienza di  un futuro 
migliore, dove non possa dettare 
legge il diktat del 

L'esoterismo nel
 mondo giovanile

<<meglio cogliere l’attimo 
fuggente, sfruttare tutte le 
occasioni e non farsi troppi 
scrupoli. In fondo si vive una volta 
sola …>>, ma dove si possa 
veramente e intimamente costruire 
il nostro domani basandoci su 
valori saldi e duraturi nel tempo.
Faccio parte di Area Democratica, 
dove i cattolici di centrosinistra del 
PD esprimono la voglia di rifor-
mismo senza abbandonare i propri 
valori e dove il vero senso della 
vita non sta nella superficialità dei 
luoghi comuni, ma nella forza dei 
propri ideali. Se gli ideali sono 
forti, diventa forte anche il proprio 
modo di stare al mondo e di fare 
politica. Per questo ho deciso di 
impegnarmi in prima persona.
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