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provvedimenti mirati a realiz-

zare nel medio termine una

riduzione tale da riportare la

spesa militare sotto lo 0,9 per

cento del Pil mediante il rag-

giungimento di obiettivi priori-

tari quali:  il ritiro completo

delle truppe italiane dall’Af-

ghanistan entro il 2012; il ritiro

immediato dell’Italia dal pro-

gramma per il caccia statuni-

tense JSF; la riduzione o can-

cellazione di programmi di ar-

mamento come le fregate

FREMM, i missili MEADS, le

nuove unità di assalto anfibio;

la progressiva

sostituzione

negli incarichi

non militari o

p u r a m e n t e

amministra-

tivi di perso-

nale militare

con personale

civile; l’elimi-

nazione infine

di sprechi e

ingiustificati

privilegi.

<< Riteniamo importante la

mobilitazione dei cittadini su

questo tema affinché – ha af-

fermato il responsabile locale

del movimento Costruire De-

mocrazia Francesco Sabetti -

arrivi al governo un segnale di

incoraggiamento a procedere

rispetto alla volontà manife-

stata di “ridurre lo strumento

di difesa e ricalibrare il perso-

nale, ridurre il personale e re-

cuperare risorse per l'operati-

vità e gli investimenti >>.

Nel corso dell’iniziativa di rac-

colta firme, i rappresentanti

delle forze politiche della sini-

stra frentana hanno provve-

duto a distribuire gratuita-

mente ai cittadini alcune copie

del “Bollettino di Democrazia

e Rinnovamento”, unitamente

al documento inerente la pro-

roga dello stato di criticità post

– sisma redatto dai coordina-

menti cittadini di SEL, Co-

struire Democrazia e Federa-

zione della Sinistra.        DV

SEL, Costruire Democrazia e

Federazione della Sinistra in

piazza a Larino

per chiedere la riduzione

delle spese militari

Una iniziativa interessante e

partecipata quella che ha visto

protagonista il coordinamento

di Sinistra Ecologia e Libertà di

Larino che, assieme al movi-

mento Costruire Democrazia e

al partito della Federazione

della Sinistra, hanno pro-

mosso nella giornata di dome-

nica 4 Marzo, in Piazza del Po-

polo, una raccolta firme a so-

stegno della campagna nazio-

nale indetta da SEL per la ridu-

zione delle spese militari, inti-

tolata in modo eloquente

“DIAMOCI UN TAGLIO”.

L’Italia spende infatti oltre 25

miliardi di euro per la difesa

militare, pari a circa l’1,4 per

cento del prodotto interno

lordo. Si tratta per i promotori

della campagna di sensibilizza-

zione di un volume di spesa

ingiustificato nell’attuale si-

tuazione internazionale,

tanto più nel momento in cui

si chiede ai cittadini italiani di

sopportare una manovra ini-

qua che preferisce tagliare la

spesa sociale

e il trasporto

p u b b l i c o

piuttosto che

rinunciare a

qualche cac-

c iabo mbar-

diere.

Al contrario

dell’Italia, al-

tri Paesi euro-

pei hanno re-

centemente

annunciato significative ri-

strutturazioni della propria

spesa militare. Un esempio

emblematico a riguardo è rap-

presentato dalla Gran Breta-

gna guidata dal premier con-

servatore David Cameron, che

ha deciso tagli alla spesa mili-

tare nell’ordine di 4-5 miliardi

l’anno.

Per il partito di Nichi Vendola

oggi più che mai è necessario

investire nella scuola, nella

sanità, nella cultura, nell’edi-

lizia pubblica e popolare per

ridurre e invertire la ten-

denza al progressivo depau-

peramento dei lavoratori e

dei pensionati.

Pertanto, attraverso lo stru-

mento della raccolta firme, i

promotori  intendono solleci-

tare il Parlamento ed il Go-

verno italiano ad adottare nel

più breve tempo possibile
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C'È BISOGNO DI ALTRO!

Sanità e ricostruzione rappresentano

due delle principali emergenze che la

Regione si ritrova a dover governare

nell’immediato. Il tempo, oramai, è

scaduto, e i nodi sono venuti al pet-

tine, sulla pelle dei cittadini, in tutta

la loro drammaticità.

Difficile esprimere un giudizio poli-

tico sereno sulle scelte compiute sui

due temi; ancor più difficile negare

come entrambe abbiano rappresen-

tato strumenti di un enorme potere

economico ed elettorale piegate al-

l’interesse di chi se n’è avvalso,

troppo spesso in modo monocratico

e senza neppure coinvolgere gli or-

gani democraticamente rappresen-

tativi, arrecando danni incalcolabili

alla collettività. Su entrambe le ma-

terie si registra il totale fallimento del

modello commissariale dell’uomo

solo al comando, ciò che ha consen-

tito (legittimamente, visto che lo pre-

vedeva la legge) ad una sola persona

fisica coincidente con il Presidente

della Regione di gestire con poteri

eccezionali e derogatori gigantesche

quantità di denaro pubblico (molto

spesso in modo illegittimo). I risul-

tati? Definirli deludenti è probabil-

mente un eufemismo.

I contribuenti molisani pagano le

tasse più alte d’Italia a causa del buco

nel bilancio sanitario. A fronte di tale

condizione di oppressione fiscale,

qual è il livello quali-quantitativo dei

servizi socio sanitari, ospedalieri e

territoriali, che si riceve in cambio?

In tema di post sisma, a dieci anni

dalla tragedia e a fronte delle centi-

naia di Milioni di euro ricevuti, è tol-

lerabile che la ricostruzione sia ferma

a meno del 30% e che della ripresa

produttiva ed occupazionale del-

l’art.15 non ci sia neppure l’ombra?

Se ci saranno delle responsabilità di

ordine penale o erariale saranno gli

organi competenti ad accertarlo. Ma

è chiaro che ci sono delle responsabi-

lità politiche precise che hanno con-

dotto a questo sfascio, che devono

essere ricondotte a chi ha operato

monocraticamente e con poteri

straordinari senza raggiungere il ben-

ché minimo obiettivo ma anche a

tutti quei soggetti sociali ed istituzio-

nali, oltre che politici e mediatici, che

non hanno mosso un dito per frenare

per tempo la deriva e consentire che

si correggesse il tiro.

Resta il fatto che non è più tollerabile

che a pagare per le responsabilità al-

trui siano sempre e soltanto i citta-

dini sulla loro pelle e con le loro ta-

sche. Anche perché era chiaro, anzi

chiarissimo a tutti, che la strada in-

trapresa avrebbe condotto esatta-

mente a questo stato di fatto igno-

bile. Ed era chiaro anche ai troppi che

hanno fatto finta di non vedere, di

non accorgersi di nulla, di giustificare

tutto, di girarsi dall’altra parte, pur di

ottenere il proprio tozzo di pane,

molto spesso contribuendo ad  iso-

lare le voci fuori dal coro e bollandole

addirittura come populistiche o de-

magogiche.

Chi paga il conto per questo disastro?

* Consigliere regionale

di Costruire Democrazia
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- di Massimo Romano* -

Il Presidente del Consiglio Monti ha

chiuso la trattativa con le parti sociali

sulla riforma del mercato del lavoro in

questa settimana. In realtà non c’è mai

stata nessuna trattativa. Lo aveva detto

chiaramente anche il Ministro Fornero,

più volte, prima che fosse aperto il ta-

volo: “Andremo dritti per la nostra

strada”. E così è stato.

Il Governo ha inteso cancellare il Diritto

del Lavoro, la cui architrave era ed è l’ar-

ticolo18 dello Statuto dei Lavoratori, pro-

ponendo la libertà di licenziare senza giu-

sta causa e giustificato motivo, trasfor-

mando il diritto al reintegro in una mone-

tizzazione senza alcuna rete di prote-

zione collettiva.

La proposta del governo rompe la coe-

sione sociale ed umilia il lavoro, perciò, la

Federazione di Campobasso di Sinistra

Ecologia Libertà non può che esserne

contraria.

Non una parola viene spesa per la lotta al

lavoro nero, non si introduce il reddito

minimo garantito, né si rendono univer-

sali gli ammortizzatori sociali nonostante

l'attuale fase di recessione. Si manten-

gono, invece, le tante forme della preca-

rietà, si riduce la mobilità e si abbandona

a loro stessi i tanti lavoratori over 50 che

saranno espulsi dal mercato del lavoro

senza essere accompagnati alla pen-

sione.

Il Governo, mentre svuota in fretta e fu-

ria l’art.18, rimanda alla riforma della

giustizia l’intervento sulle lungaggini del

contenzioso tra impresa e lavoratore; in-

tervento che, a nostro avviso, avrebbe

risolto i molti  problemi del mercato del

lavoro in Italia. Quel che chiedono, da un

lato, gli investitori stranieri e gli  impren-

- di Vincenzo Notarangelo* -



Dal 1996 ogni 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno per ricor-

dare le vittime innocenti di tutte le mafie. Il 21 marzo, primo giorno di primavera, è il

simbolo della speranza che si rinnova.  In tutta Italia si svolgono tantissime iniziative per

ricordare le vittime innocenti delle mafie. In Molise l’associazione di don Ciotti ha

scelto Larino, e in una suggestiva piazza nel cuore del centro Storico, gli iscritti all’asso-

ciazione anti mafia, hanno letto tutti i 900 nomi delle vittime delle mafie, 900 nomi di

vittime innocenti delle mafie, semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell'ordine, sacerdoti,

imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perchè, con

rigore e coerenza, hanno compiuto il loro dovere.

“Abbiamo scelto Larino – ci dice Franco Novelli responsabile regionale di Libera – per due ragioni fondamentali,

la prima è che a Larino il presidio è appena nato, e quindi ci sembrava giusto tenerlo a battesimo in questo modo,

il secondo invece è che soprattutto il basso Molise, subisce da anni infiltrazioni malavitose, a volte anche certificate

da inchieste giudiziarie e sequestri di beni”.

La giornata della memoria di Libera a Larino è iniziata con

l’interessante collaborazione stretta con il Liceo D’Ovidio,

una collaborazione che prevede incontri e corsi di formazione

alla legalità che soprattutto i giovani devono assimilare, e per

questo l’associazione promuoverà tutte le iniziative necessa-

rie affinchè ciò avvenga. Mentre il responsabile del presidio

frentano Alessandro Lategano, ha voluto sottolineare come

l’assenza dell’amministrazione comunale alla manifestazione

è un brutto segnale soprattutto ai tanti che ancora credono alla

legalità. Purtroppo però, solo ascoltando l’interminabile lista

dei nomi e cognomi di chi è morto per mano delle mafie, ci si

rende conto che sono tantissimi, e che dietro di loro ci sono

storie e famiglie che ancora oggi piangono i propri cari. Un

vero peccato dunque che nemmeno un consigliere comunale fosse presente all’appuntamento, evidentemente la

legalità non è al primo posto nei loro pensieri.

E poi lo sguardo è stato rivolto a ciò che accade sul nostro territorio, un territorio ormai sotto attacco, senza esagera-

zione, della malavita organizzata, a partire dal traffico dei rifiuti, passando per quello delle armi e della droga, la

prostituzione e le costruzioni, insomma un campionario in cui riprodurre su scala locale quello che fanno su scala

nazionale.

L’ultimo fenomeno accertato, è l’acquisto di intere aziende agricole e terreni, dalle vendite giudiziarie, pochi con-

trolli e molti passaggi, fanno si che su questo lembo di terra accada di tutto. Un problema questo dei terreni acqui-

stati all’asta che coinvolge intere famiglie, che non per cattiva volontà, ma per mancanza di risorse proprie, non

riescono a pagare i debiti contratti con le banche o con le Istituzioni, e per questo perdono tutto.La mafia si inserisce  

proprio in queste sacche di disagio, dove è più facile fare leva sul bisogno delle persone. E tutto questo        

accade mentre le Istituzioni locali e regionali discutono di altro.
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- di MICHELE MIGNOGNA -

ditori e, dall'altro, i lavoratori è la cer-

tezza del diritto e, soprattutto, la celerità

delle decisioni giudiziali, non certo la li-

bertà di licenziare senza giusta causa o

giustificato motivo.

Invece si è scelta la strada più facile, ove

la somma della riforma previdenziale e

quella del mercato del lavoro ha il solo

effetto di abbassare il livello di tutele e

rendere il popolo più indifeso.

C'è bisogno di altro!

Per uscire dalla crisi, la Federazione di

Campobasso di SEL  propone la lotta

senza quartiere all’economia sommersa,

l'introduzione di un reddito minimo ga-

rantito e di politiche industriali per la

conversione ecologica dell’economia.

Bisogna restituire l’indicizzazione alle

pensioni che continuano a perdere po-

tere d’acquisto, procedere alla riduzione

drastica dei contratti per dare certezze ai

giovani, iniziare una vera lotta al lavoro

nero ed, infine, rendere universali gli am-

mortizzatori sociali.

Per questi motivi la Federazione di SEL di

Campobasso sarà in piazza, già nei pros-

simi giorni, affianco della FIOM-Cgil, per

evitare l'ennesimo furto di diritti ai danni

dei lavoratori.

* Coordinatore Provinciale SEL



In un mo-

m e n t o ,

c o m e

quello at-

tuale, se-

g n a t o

della crisi

profonda dei partiti e dalla disaffezione

crescente dei cittadini nei confronti del si-

stema della politica  c’è assoluta necessità

di un cambiamento che parta dalla risolu-

zione delle gravi problematiche che inte-

ressano vaste aree del Paese, Molise in-

cluso. Prima fra tutte  l’assenza di pro-

spettive occupazionali che costringe ogni

anno centinaia di giovani molisani, laure-

ati e non, ad abbandonare i comuni d’ori-

gine, privati del sogno di costruirsi un fu-

turo lì dove sono nati.

 Un fenomeno quest’ultimo che rende

inarrestabile il calo demografico in atto in

numerosi centri della regione e che mette

in serio pericolo, insieme alla mancanza

di una visione programmatica e di svi-

luppo, l’idea stessa della conservazione

dell’autonomia legislativa ed amministra-

tiva conquistata nel 1963. Tema quest’ul-

timo sul quale si registrano sempre più

prese di posizioni, spesso a titolo perso-

nale, in favore della costituzione di una

Macroregione per taluni con l’Abruzzo e

con le Marche, per altri con l’area del

Sannio  e per altri con la Puglia,  come

condizione essenziale per il superamento

della debolezza strutturale del Molise,

tema fondamentale sul quale al contrario

bisognerebbe aprire un confronto serio

coinvolgendo concretamente la popola-

zione.

La disoccupazione è la prima grande

emergenza da risolvere ( il 12,2% dei mo-

lisani sono senza lavoro, dato  superiore

alla media nazionale che si attesta

all’8,6% - dati CGIL novembre 2011) . E’

impensabile invertire la tendenza nega-

tiva  se non si realizza  un profondo cam-

biamento che necessariamente chiama in

causa la classe dirigente molisana, ade-

guatamente rinnovata e in grado di far

fronte alla sfide presenti e future, non

certo facili.

 Idee, merito, competenza, dialogo, soli-

darietà, partecipazione sono elementi im-

prescindibili per una politica che intenda

restituire slancio al tessuto sociale, eco-

nomico e produttivo del territorio moli-

sano e divenire, come nel passato, punto

di riferimento della società.

 Le conseguenze negative che il governo

Iorio ha prodotto sui molisani in questo

ultimo decennio, richiedono una attenta e

serena riflessione da parte del centro – si-

nistra e in primo luogo del Partito Demo-

cratico, forza di riferimento della coali-

zione, finalizzata ad assicurare soluzioni

efficaci per il futuro del Molise e in parti-

colare dei giovani.

 E’ essenziale quindi ripartire prima di

tutto da un nuovo progetto di sviluppo oc-

cupazionale. Le attuali gravi difficoltà

economiche conseguenti alla più grande

crisi che il sistema capitalistico mondiale

abbia mai conosciuto necessitano di pun-

tare a realizzare nuove forme  di organiz-

zazione del lavoro, pensate e costruite

prevalentemente dal basso. In tal senso

l’introduzione di cooperative specializ-

zate in diversi settori produttivi può rap-

presentare una valida risposta alla do-

manda di occupazione e di produzione.

 Il modello a cui far riferimento è quello

adottato nelle regioni del centro e del

Nord Italia, dove è storicamente radicata,

in una logica di mercato, la cultura della

solidarietà sociale e della sussidiarietà.

Organizzazioni di lavoro cooperative si

sono diffuse laddove amministrazioni

lungimiranti hanno abbandonato atteggia-

menti autoreferenziali, ma anche il ri-

corso a forme eccessive di esternalizza-

zione, per puntare sulla capacità e sulla

preparazione dei giovani e, nello stesso

tempo, hanno scelto di andare incontro

alle esigenze concrete dei cittadini.

Attualmente rappresentano una impor-

tante realtà sia sotto il profilo occupazio-

nale che dell’erogazione dei servizi le co-

siddette cooperative sociali di tipo A, ca-

tegoria di cooperative che si caratterizza

per la gestione di servizi socio – sanitari

ed educativi. Gli enti pubblici esternaliz-

zano infatti alle cooperative sociali una

quota sempre crescente di servizi e la so-

cietà civile promuove la nascita di coope-

rative sociali per rispondere a bisogni in-

soddisfatti e per innovare l’offerta dei

servizi alla persona, un’offerta che va di-

versificata alla luce delle trasformazioni

in atto, dalle quali il Molise non è certa-

mente escluso: si pensi ad esempio al co-

stante aumento di immigrati residenti nei

comuni molisani, i quali necessitano di

assistenza e supporto per ottenere il di-

ritto alla piena integrazione nel nostro ter-

ritorio.

Una attenzione particolare va riservata al

ruolo degli Ambiti territoriali e sociali

presenti in regione, al fine di renderli

strumenti efficaci nell’interpretare e dare

risposte concrete ai bisogni della popola-

zione, in particolare delle fasce più de-

boli.

Occorre pensare nello stesso tempo anche

a coloro i quali un lavoro lo hanno ma vi-

vono con la preoccupazione e il timore,

sempre crescenti, di poterlo perdere da un

momento all’altro. Sono le migliaia di la-

voratori assunti con contratti flessibili  e

precari o impiegati in aziende che sia per

effetto della crisi economica, sia per la

mancanza di scelte programmatiche ade-

guate o anche per finalità di profitto, cor-

rono il rischio di chiudere definitiva-

mente i battenti.

Un esempio a riguardo è rappresentato

dallo Zuccherificio del Molise, unico pre-

sente nel centro – sud Italia,  che da molti

anni ormai si trova in una condizione di

difficoltà finanziaria per gravi responsa-

bilità del governo regionale che, in qua-

lità di socio di maggioranza, lo ha gestito

esclusivamente come bacino elettorale.

Garanzie e certezze per tutti i lavoratori,

ampliamento di misure di protezione so-

ciale per disoccupati e inoccupati come,

per esempio, quella concernente l’intro-

duzione del reddito minimo garantito,

strumento essenziale per prevenire l’e-

marginazione e l’esclusione sociale su cui

in concreto poco si è fatto, sono ulteriori

obiettivi da perseguire poiché senza la-

voro non c’è dignità e senza solidarietà

viene meno il cambiamento, e con essi, la

speranza nel futuro.

- di Davide Vitiello -
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L’unione dei comuni del Basso Biferno nasce nel 2001

per volontà di 8 amministrazioni, per la gran maggioranza

di centrosinistra, allo scopo di realizzare un Ente

sovracomunale che, concorrendo alla determinazione

degli obiettivi contenuti nei piani comunali,  mirava a

realizzare la gestione associata dei servizi al fine di

migliorare la qualità e salubrità della vita delle comunità

interessate.

Un’idea lungimirante e generosa al tempo stesso.

Lungimirante perché voleva promuovere un Ente Tecnico

dove  gli amministratori scelti in seno a ciascun comune

fra i suoi più competenti, al di là delle appartenenze

politiche, garantissero l’efficienza dell’Unione; generosa

perché proprio in nome di tale fine si riconosceva pari

dignità a ciascun comune aderente. Infatti, nell’originario

statuto, era prevista la nomina del Presidente dell’Unione

con il criterio della rotazione fra i comuni consorziati.

L’attuale situazione politica della nostra Unione dei

Comuni, lontana dal realizzare tali alte finalità, vede

nell’immobilismo paralizzante degli attuali

amministratori di centrodestra il compiersi dell’ennesimo

teatrino della politica ai danni del cittadino.

Al di là della raccolta differenziata e di poc’altro, niente

è stato fatto per giungere all’auspicata ottimizzazione dei

costi nella gestione e nel miglioramento dei servizi. Non

è stata realizzato il servizio di Polizia Municipale

Intercomunale né un Piano di Gestione consorziata dei

Servizi Sociali; nulla in tema di pubblica illuminazione,

di verde pubblico, di iniziative culturali.

Ci si sarebbe aspettato dai rappresentanti di Larino il

rilancio della nostra comunità attraverso proposte che

avrebbero coinvolto tutto il Basso Biferno. Anziché

sognare tardive e sterili adesioni al Cosib di Termoli,

avrebbero dovuto promuovere un consorzio dell’Unione

mettendo a disposizione e valorizzando l’area PIP di

Larino quale polo di sviluppo agro-alimentare e di

insediamenti eco-compatibili, unica vera via di sviluppo

del nostro territorio.

 Le tipicità di Larino e del nostro comprensorio attendono

   idee nuove e forti, perché non dare forza ad un progetto

     di valorizzazione delle nostre tradizioni? L’Unione dei

Comuni può e deve diventare volano di sviluppo delle

Carresi  del Molise mediante la realizzazione di un

Consorzio per la Gestione Integrata del Turismo Rurale

che promuova due filiere, una agro-alimentare con

strutture zootecniche che consentano il mantenimento

delle feste patronali ed un’altra artigianale non-

alimentare per la realizzazione di prodotti che facciano

diventare redditizio il nostro folklore per le aziende

molisane.

Similmente, attraverso la realizzazione di itinerari eno-

gastronomici o di itinerari religiosi, si sarebbero

valorizzate le nostre risorse.

Invece, niente di tutto questo. L’Unione dei Comuni

ostaggio delle fratture tra i vari sindaci che, peraltro,

appartengono quasi tutti allo stesso schieramento

politico, non è in grado di funzionare.

Il presidente dell’Unione, infatti, non più scelto sul

criterio della turnazione, è nominato sulla base di logiche

tutte politiche e di gruppi contrapposti.

Così, da quasi un anno, per incapacità dei suoi

amministratori, l’Unione è senza il suo Presidente. Fatto

gravissimo, se si pensa che il mandato del Presidente è di

un anno. Ciò vuol dire che il tempo di un mandato è stato

perso per diatribe interne e beghe politiche, che poco

hanno a che fare con la buona gestione della cosa

pubblica.

Gli articoli apparsi sulla stampa recente riportano di un

intreccio fra la nomina del presidente del Cosib e quella

dell’Unione dei Comuni “che ha tutto il sapore di una

spartizione di incarichi, come le pedine di una

scacchiera”.

Se così fosse, la nomina del Presidente del Cosib

comporterà lo sbocco dell’impasse all’Unione dei

Comuni? E soprattutto, il nuovo Presidente - se così

designato - saprà realizzare le finalità per cui l’Unione dei

Comuni era nata?

SEL-Larino

Federazione della Sinistra-Larino

Costruire Democrazia-Larino
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PER LARINO GIARDINO DIMETTITI !

Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. La destra aveva promesso mari e monti, confidando nella famosa “filiera

istituzionale”, invece niente di niente. La gestione “allegra” della cosa pubblica, la sistematica occupazione politico-

clientelare-elettorale delle istituzioni regionali da parte del Governatore Iorio, l’imbroglio dello stesso sull’ospedale

Vietri,  “fiore all’occhiello” della sanità molisana, l’incapacità dell’amministrazione comunale di ridare dignità e

crescita a Larino con i suoi continui scivoloni giudiziari, ci preoccupano e ci indignano.

I CITTADINI NON DEVONO PAGARE LE COLPE DI UNA CATTIVA POLITICA

L’attuale classe politica comunale e regionale, al governo da molti anni, non ha saputo e non ha voluto offrire soluzioni

concrete e rapide al paese e alla regione, perché imbrigliata in una ragnatela soffocante di interessi e di clientele, fino

a cadere in gravi e numerose pendenze giudiziarie :

• La complessa vicenda dell’IMAM MOLISE, con l’iscrizione nel registro degli indagati di 7 persone fra

cui il Sindaco di Larino e il Presidente della Regione Molise;

• Quella del capo gruppo PDL, il quale raggirava un disoccupato di Larino;

• Ed infine l’attuale vicenda dell’appalto dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, che ha visto il

Sindaco e parte della giunta accusati di abuso di ufficio.

Può Larino sopportare l’onta di un’amministrazione del genere?

Noi riteniamo che nessuno è colpevole finché un giudice non lo avrà stabilito, ma riteniamo che questi fatti di cronaca

sollevano una forte questione di etica politica e certificano il fallimento amministrativo del Sindaco e della sua

maggioranza.

Perciò, noi  i sottoscritti partiti di centro sinistra, associazioni e movimenti civici

CHIEDIAMO

AL SINDACO E ALLA GIUNTA

 DIMISSIONI !



LODE AL TARTASSATO

Cantiamo tutti con giubilo

addio Silvio e la destra, ma

con il governo Monti scom-

par quel poco che ci resta.

Noi vogliam Pier Fassino in-

sieme alla Bonino e il gran

Napolitan ma, con il passar

dei secoli, la sinistra risor-

gerà.

Fu proprio Silvio a volere

questa drammatica crisi,

pensava di riunirci invece ci

ha divisi.

E mentre che la sua giunta

si riunisce il giovane patisce

chiuso nel suo dolor.

Ai tempi della miseria si la-

vorava la terra, ora che c’è

tanta ricchezza, ci stiam fa-

cendo la guerra.

Colpa dell’Europa la delin-

quenza e la droga e il debito

american.

Se sparirà, Piero sarai tu

propizio di questo immenso

trono fa che ci sia giustizia

donaci il tuo perdono.

Tu ci tuteli a vita proteggici

da ogni sfida mostraci le tue

virtù libera noi dal vizio e

dalla schiavitù.

Pardino Tarasca

“La questione morale esiste

da tempo, ma ormai essa è di-

ventata la questione prima ed

essenziale perché dalla sua

soluzione dipende la ripresa

di fiducia nelle istituzioni, la

effettiva governabilità del pa-

ese e la tenuta del regime de-

mocratico”. Sono le parole di

uno dei più grandi politici

della storia italiana, Enrico

Berlinguer, che in una intervi-

sta nel lontano 1981 richia-

mava al rispetto dei principi di

un’etica comune, vitale per

ogni civile convivenza. L’e-

tica vissuta come stile di vita,

come una disciplina che con-

senta ad ogni singolo di go-

dere della propria libertà nel

rispetto di quella degli altri.

Oggi più che mai la questione

morale è tornata ad essere di

primaria importanza, ormai

coinvolge l’intero nostro Pa-

ese, lo impoverisce cultural-

mente, ne rallenta lo sviluppo,

colpisce anche la democrazia,

contamina gli onesti, deprime

i giovani negandogli ogni

orizzonte futuro. Nel corso de-

gli anni il senso del dovere è

venuto gradualmente a rare-

farsi, dapprima nei luoghi

di comando e poi in strati sem-

pre più ampi della popola-

zione, dando vita ad una pro-

gressiva corrosione dell’etica.

Quando il disprezzo della

norma è lampante, quando la

ripetuta, diffusa, clamorosa

inosservanza delle regole –

scritte e non – diviene costume

e non viene prontamente e ade-

guatamente contrastata e pu-

nita, il destino è il fallimento

della coscienza civile.

Studiare la diagnosi di questa

patologia considerando ogni

aspetto, battersi senza tregua e

senza risparmio per invertire la

tendenza diviene così l’impe-

rativo categorico di tutti coloro

che abbiano a cuore le sorti ed

il domani della nostra nazione:

le persone per bene, coloro che

non sono complici, non sono

indifferenti né indulgenti, non

si voltano dall’altra parte men-

tre l’Italia viene stuprata.

E’ necessario ricostruire il tes-

suto sociale ripartendo da

quanto di buono esisteva in

passato, integrarlo con gli stru-

menti e le potenzialità del pre-

sente superando gli aspetti de-

leteri dell’individualismo e tor-

nare a sentirsi comunità in un

sano equilibrio e in una auspi-

cabile qualità di vita dove be-

nessere individuale e collettivo

sono correlati e possono inte-

ragire.

Anche a livello locale bisogna

saper ripartire, dai problemi,

dalle opportunità, dai quartieri

e dai loro bisogni, come dalle

problematiche che coinvol-

gono più di un Comune. Sarà

importante e inevitabile lan-

ciare con decisione forze

nuove e proposte moderne,

guardandosi intorno e co-

gliendo le opportunità, avere il

coraggio di progettare il pro-

prio futuro di comunità.

Il rispetto dell’ etica

"professionale" da parte dei

politici permetterebbe di gui-

dare il paese verso una naturale

evoluzione che miri a rendere

migliori le condizioni di vita di

tutti i cittadini. E’ utopico pen-

sare che questo si possa otte-

nere "moralizzando" la classe

politica e non è tuttavia sem-

plice credere che sia suffi-

ciente evocare il rispetto di re-

gole etiche non scritte per im-

pedire ai politici di perseguire

in via esclusiva solo i propri

interessi.

Una buona idea potrebbe es-

sere quella di presentarsi all'e-

lettorato con la proposta di un

codice di comportamento etico

fatto di regole scritte che ogni

membro della coalizione è te-

nuto a rispettare, oltre che di

un serio programma di go-

verno che i cittadini possono

giudicare valutando la bontà

della proposta politica dei vari

schieramenti. Altrimenti tutto

il discorso sulla "questione

morale" si ridurrebbe al solito

e alquanto banale espediente

elettorale mirato a suscitare nel

popolo biechi istinti giustizia-

listi buoni giusto per portare a

casa qualche voto in più. E

niente altro!

* Presidente del movimento

   LARINascita
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L’ennesimo pasticcio nella gestione della ricostruzione

post-sisma sta per essere compiuto con il governatore

Iorio che dimostra una volta di più quanto abbia a cuore

le sorti dei terremotati molisani.

Riepiloghiamo i fatti. Dopo nove anni di sprechi, di

inefficienze, di incapacità di risolvere i problemi causati

dal terremoto e non solo, il governo Monti ha detto

basta al modello Molise: a fronte delle 30 assunzioni

originariamente previste dall'articolo 9 dell’Ord.P.C.M.

3253/2002 nella regione Molise ne sono state impiegate

circa il doppio allargando a 84 il numero dei comuni,

rispetto ai 14 previsti nella stessa Ordinanza.

Ora che il governo centrale e la protezione civile hanno

imposto la riduzione dei costi delle strutture, ci si

aspetterebbe il ritorno a più miti consigli. Invece, ecco il

Michele Iorio che sa sempre come stupirti; il

governatore, infatti, impone il dimezzamento lineare di

tutti i dipendenti della struttura, invece di eliminare gli

eccessi dei comuni fuori dal cratere sismico.

Si aggiunga, inoltre, che fra i già penalizzati dipendenti

del cratere sismico, i più penalizzati saranno quelli di

Santa Croce di Magliano e - naturalmente - di Larino

poiché, vivendo nei comuni del cratere con più abitanti,

erano già sottodimensionati.

Cosa si è pensato? La regione Molise, con fondi propri

garantirà gli stipendi a tutti i dipendenti per il 2012 e poi

si salvi chi può, in barba ad ogni criterio di razionalità

della gestione della cosa pubblica.

Superata l’emergenza dei primi giorni, sarebbe stato più

opportuno, già negli anni passati, procedere a limitare lo

stato di criticità ai soli comuni del cratere ed ottenere

così una sua proroga per un tempo maggiore che

avrebbe consentito di completare la ricostruzione.

La situazione che si sta delineando, in seguito ai tagli così

come decisii dal governo regionale è molto più che

semplicemente allarmante. Si conferma infatti la scelta

di colpire e penalizzare il cratere sismico, facendo

ricadere sulle spalle di quest'area del regione - l'unica

fortemente e realmente danneggiata dal sisma - i costi

della malagestio commissariale. Riteniamo, al contrario,

che sia necessario delimitare lo stato di criticità al

cratere sismico, per evitare l’ennesimo sperpero di

risorse pubbliche.

Questo colpo di accetta, oltre a mettere in discussione

alcuni posti di lavoro, è fortemente lesivo di ogni

possibilità di vera ricostruzione e sviluppo dell’area

colpita da terremoto.

Anche a Larino le imprese sono ferme ed i 40 cantieri

allestiti negli ultimi mesi sono ormai chiusi in attesa della

cosiddetta rata d’anticipo (del 10%) che la regione

Molise avrebbe dovuto erogare.

E così le imprese si stanno indebitando, i lavoratori

vedono svanire un’opportunità occupazionale e molti

cittadini, anche quest’anno, non ritorneranno nelle

proprie case.

La conseguenza immediata di questa scelta sarà quindi

un calo di occupazione della manodopera ed un

rallentamento dell'intera attività di ricostruzione proprio

in quei comuni dove c'è gente che vive ancora nelle

“provvisorie” casette di legno. Una decisione – insomma

– che nel silenzio complice della nostra amministrazione

comunale, ci lascia sbigottiti e perplessi. Scarsa

attenzione o volontà punitiva?

SEL-Larino

Federazione della Sinistra-Larino

Costruire Democrazia-Larino
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Il Ruolo della formazione

alla politica e il progetto in-

novativo “Finalmente Sud”

Si parla dei giovani sempre in rela-

zione al futuro,  della possibilità del

loro attivo coinvolgimento nella vita

politica e delle istituzioni pubbliche.

Intenzioni dietro le quali si nascon-

dono in realtà, molto spesso, timore e

diffidenza nei loro confronti, ele-

menti che rappresentano un ostacolo

all’idea di sviluppo complessivo del

Paese.

Eppure proprio in questi mesi stiamo

assistendo ad un positivo ritorno del

protagonismo delle giovani genera-

zioni in Medio Oriente e nel Nord

Africa. Dai giovani è partita infatti la

spinta propulsiva della rivoluzione li-

bertaria e democratica che ha interes-

sato progressivamente Tunisia,

Egitto, Libia, Siria, stati nei quali

l’oppressione di regimi tirannici è

stata ed è tuttora, in alcuni casi, eser-

citata grazie anche alla colpevole

complicità dei grandi paesi dell’Occi-

dente.   Gli effetti della Primavera

Araba devono farci riflettere sulla ne-

cessità, non più procrastinabile, di un

reale protagonismo dei giovani nella

vita politica. Essi devono porsi nella

condizione di poter incidere nella so-

cietà, con la consapevolezza che oggi

le armi nobili della protesta e della

proposta politica camminano di pari

passo.

Un contributo reale in tal senso può e

deve venire dall’organizzazione gio-

vanile del Partito Democratico, chia-

mata a realizzare, anche mediante la

collaborazione su scala internazio-

nale con tutti i soggetti giovanili pro-

gressisti, socialisti e democratici,

l’obiettivo dell’equità sociale, a pro-

muovere uno sviluppo che parta in-

nanzitutto dal rispetto dell’ambiente,

a sostenere una democrazia che sia

fattivamente rappresentativa, a pen-

sare all’istruzione e alla conoscenza

come strumenti fondamentali di inte-

grazione del cittadino all’interno del

tessuto sociale, con l’orgoglio di

un’identità storica che affonda le pro-

prie radici nel Risorgimento italiano

e nella Resistenza Partigiana. L’o-

biettivo dei Giovani Democratici è

quello di contribuire alla promozione

della partecipazione politica e della

rappresentanza del mondo giovanile

senza contrapposizioni o sopraffa-

zioni,  privilegiando la circolazione

di idee e opinioni, la crescita di com-

petenze e capacità politica soprattutto

attraverso momenti di studio e di for-

mazione alla politica.

La funzione della formazione intesa

come strumento atto a favorire una

selezione meritevole della futura

classe dirigente del Partito Democra-

tico è stata compresa appieno dal Se-

gretario Nazionale del PD Pierluigi

Bersani, che ha sostenuto con entu-

siasmo, impegno e determinazione la

realizzazione del progetto di forma-

zione politica,“Finalmente Sud”, ini-

ziato lo scorso mese di novembre e

rivolto inizialmente a 2000 giovani

democratici residenti nelle regioni

del Mezzogiorno d’Italia tra cui il

Molise. Un progetto innovativo e al

contempo rivoluzionario, che porterà

i giovani a condividere nell’arco di

un anno contenuti formativi su più te-

matici con la modalità del social

network e del document manage-

ment.

Un progetto di vasto respiro che in

Molise dovrà essere necessariamente

arricchito ed esteso  mediante la par-

tecipazione e il coinvolgimento di

tutti i circoli appartenenti alle tre fe-

derazioni del Partito Democratico, in

modo tale da favorire la massima

espressione e circolazione  di idee e

opinioni finalizzate alla risoluzione

delle problematiche del territorio.

<< .. “Finalmente Sud” vuole contri-

buire alla costruzione di un partito

contemporaneo, originale. Partiamo

dal Mezzogiorno per estendere l'e-

sperienza a tutto il territorio nazio-

nale. La formazione politica e' per il

Pd in questa fase storica necessaria

per mantenere il nostro carattere di

partito democratico e popolare. E

quindi attraverso “Finalmente Sud”

scegliamo di fare un'azione capillare

puntando sui soggetti del cambia-

mento: i giovani. "Investire sui gio-

vani, scommettere sui giovani, chia-

marli a fare la propria parte e dare

loro adeguate opportunita', come af-

ferma il nostro amato Presidente

Giorgio Napolitano. Vogliamo un

cambiamento, non un semplice rinno-

vamento. Nella comunita' di Final-

mente Sud eserciteremo capacità di

ascolto, solidarietà. Ascolto, spirito

di squadra , coesione sono virtu'

della politica che sembrano smarriti

a volte anche dentro di noi. Sarà un

progetto faticoso ma nello stesso

tempo appassionante, emozionante,

carico di futuro. Un futuro di cui l'I-

talia oggi ha tanto bisogno!! >>  (

Annamaria Parente, Responsabile

Formazione del PD Nazionale )

* Componente direttivo

  circolo PD Larino

  Coordinatore Regionale Giovani PD

ANNO VIII - NUMERO 2                             NOVEMBRE-DICEMBRE 2011                                           PAG.9

- di Davide Vitiello* -



AVVISO AGLI ELETTORI N.24
- di Francesco Sabetti -

La coscienza adamantina
di chi ci amministra

Dopo troppi anni contrassegnati dall’assenza di un
vero e proprio dibattito politico, fatte salve le cam-
pagne propagandistiche compiute in concomitanza
con le ultime tornate elettorali, nella nostra città si
iniziano finalmente a percepire segnali di ripresa,
dal basso, dell’ impegno politico e sociale. Dai citta-
dini parte infatti la spinta propulsiva che investe ed
incalza partiti, associazioni e movimenti politici e
che costringe gli stessi a farsi carico dei crescenti
disagi e problemi vissuti dalla gente, in particolare
dalle fasce più deboli della comunità; problemi ag-
gravati sia dalle pesanti manovre finanziarie appro-
vate dal governo centrale, sia dalla condotta poli-
tica del centrodestra che ai diversi livelli ammini-
strativi ha contribuito a rendere precari migliaia di
lavoratori e costretto tanti giovani a fuggire all’e-
stero in cerca di prospettive occupazionali e del ri-
conoscimento del principio meritocratico ostacolato
nel nostro Paese a causa dell’egoismo e dell’auto-
referenzialità che ancora, purtroppo, ne rappresen-
tano la cultura dominante.
Alcuni significativi segnali, dicevamo, provengono
dal basso: dai giovani in primis che dopo anni di
disimpegno riprendono ad occuparsi di politica, a

interessarsi concretamente del loro futuro; dalle as-
sociazioni che scendono in piazza in difesa della
legalità, per solidarizzare con le vittime di tutte le
mafie sensibilizzando l’opinione pubblica su temi di
interesse generale; dal mondo del volontariato che
si interroga intorno a percorsi possibili finalizzati alla
riproposizione di un’etica condivisa.
La politica è chiamata oggi ad affrontare una sfida
decisiva se intende recuperare un solido e duraturo
legame con la collettività; in tal senso tre sono le
condizioni preliminari a cui dare soluzioni imme-
diate: ridurre concretamente i privilegi della classe
dirigente, cercare di fare emergere la parte sana
dell’impegno civile, praticare un’azione di traspa-
renza pubblicando tutti i dati in possesso delle am-
ministrazioni in modo che chiunque li possa leg-
gere, interpretare e giudicare.
A tal proposito, ricordo che l’ amministrazione co-
munale di centrosinistra da me presieduta ha adot-
tato provvedimenti per la costituzione di una “rete
della trasparenza” concretizzata attraverso la no-
mina di un difensore civico di gradimento della mi-
noranza, la pubblicazione puntuale in rete delle de-
libere di Giunta, di Consiglio Comunale e dei verbali
delle diverse Commissioni consiliari; l’apertura alla
consultazione e al confronto continuo con i cittadini
su tematiche di elevato interesse pubblico.
Mi chiedo perciò come mai la coscienza adaman-
tina di chi ci amministra non ha più sentito la neces-
sità di utilizzare tali strumenti?
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Anno 2002: la giunta regionale, con due delibere, introduce i ticket sui farmaci. Quindi delibera la prima emissione

obbligazionaria (i famosi "bond") per 100 milioni di euro: la Regione si indebita per pagare i suoi debiti. In pratica un prestito da

restituire con gli interessi.

Fine 2004: nel Dpef regionale è previsto I'aumento di 15 centesimi di euro su ogni litro di benzina, cinque centesimi sul metano,

il 7% in più per il bollo auto, mentre l'Irpef sale dello 0,3% (dallo 0,9% all'1,2%).

31 dicembre 2004: il governo Iorio dal primo gennaio 2005 introduce l'imposta regionale sulla vendita di benzina pari a 0,015494

euro litro oltre IVA. La legge regionale n.39 introduce l'addizionale regionale sul consumo sia civile che industriale di gas con

un'imposta pari a 0,028 euro per i comuni di Termoli e Campomarino e 0,021-0,015–0,08 per tutti gli altri comuni della regione

a seconda della loro collocazione.

28 dicembre 2006: con legge regionale n.42 vengono aumentate tutte le aliquote fino al massimo di legge:l,imposta regionale

sulla benzina viene portata a 0,0258227 euro oltre IVA al litro. Sempre con la medesima legge viene incrementata l'imposta sul

consumo di gas metano che viene portata a 0,030987 per gli usi civili e a 0,0062 per quelli industriali, questa volta senza

zonizzazione:quindi pagano tutti allo stesso modo.

31 marzo 2007: viene sottoscritto il piano di rientro, il Governo Prodi eroga alla Regione Molise 405 milioni di euro, di cui 300

a fondo perduto, per ripianare il deficit sanitario accumulato fino a quel momento.

1 luglio 2009: scatta l'aumento dei ticket sanitari: il contributo fisso per specialistica ambulatoriale e Apa passa a 4 euro, 15 euro

il contributo fisso per Tac e risonanza, 5 euro a ricetta per Fisiokinesiterapia.

24 luglio 2009: con propria delibera il Consiglio dei Ministri nomina il Presidente Iorio commissario alla sanità della Regione

Molise e lo invita anche ad applicare un'aliquota Irap del 9,45 e una addizionale Irpef del 3,40 per ripianare il deficit.

1 luglio 2010: il ministero dell'Economia comunica che le aliquote Irap e lrpef 2010 saranno maggiorate per ripianare i deficit

sanitari delle regioni e precisa che per l'anno d'imposta 2010 in queste regioni si applicano le maggiorazioni dell’aliquota IRAP

nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

23 giugno 2011: il ministero dell'Economia comunica che per l'anno d'imposta 201l si conferma l’applicazione delle vigenti

maggiorazioni dell'aliquota dell'lmposta regionale sulle attività produttive nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale

Irpef nella misura di 0,30 punti percentuali.

17 luglio 2011: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16.07.2011 la legge n.111/2011 reintroduce l’obbligo di pagare

il ticket di 10 euro su visite specialistiche e analisi mediche e di 25 euro per i codici bianchi al pronto Soccorso.


