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del Centro Storico su pro-

blemi e proposte finalizzate

alla valorizzazione del cen-

tro storico di Larino, di

Paolo Mancinelli con la ru-

brica tecnica relativa alla

spiegazione dei decreti e

delle ordinanze che si sono

succedute durante tutta la

fase di permanenza dello

stato di criticità post sisma.

Non dimenticherò mai l’ar-

ticolo sul photored instal-

lato a Larino, di Domenico

Pagano che amava firmarsi

“componente dell’ Organiz-

zazione Marxista Lenini-

sta”.

Il Bollettino in sostanza rap-

presenta lo spaccato della

storia politica comunale e

regionale degli ultimi dieci

anni e in esso sono riportate

le numerose iniziative intra-

prese dal movimento De-

mocrazia e Rinnovamento,

unitamente ad altri partiti e

associazioni. Una per tutte è

la battaglia contro la realiz-

zazione della centrale tur-

bogas di Termoli.

Un ringraziamento partico-

lare va infine a coloro i

quali hanno permesso di re-

alizzarlo ricoprendo gratui-

tamente il ruolo di direttore

responsabile: Monica Vi-

gnale e Francesco Casale.

Dal prossimo numero la di-

rezione del Bollettino di

Democrazia e Rinnova-

mento passerà a Davide Vi-

tiello che con impegno e

passione ha contribuito a ri-

portare nuova linfa al gior-

nale.

Parla Francesco Sabetti

Il Bollettino nasce il giorno

precedente all’evento si-

smico del  31 Ottobre 2002.

Registrato al tribunale di

Larino il 30.10.2002, il

giornale ha lo scopo di vei-

colare notizie di politica lo-

cale e regionale  che spesso

sono note solo a coloro che

ricoprono cariche nella

pubblica amministrazione e

nei partiti con l’obiettivo di

avvicinare i cittadini alle

istituzioni e di dare spazio

alle cosiddette voci “fuori

dal coro”.

E’ opportuno rammentare

che Democrazia e Rinnova-

mento è la lista civica del

centrosinistra che nel lon-

tano 1999 vinse le elezioni

comunali a Larino. Pos-

siamo pertanto rileggere sui

numeri arretrati del Bollet-

tino i numerosi interventi di

amministratori locali e re-

gionali che hanno portato a

conoscenza della pubblica

opinione questioni su temi

particolarmente scottanti.

Un contributo di alto livello

in proposito è stato offerto

dai consiglieri regionali

Giuseppe Caterina e Do-

menico Di Lisa nonché da-

gli editoriali sferzanti di

Elio Veltri e della sua asso-

ciazione, “Opposizione Ci-

vile”, ma ricordo soprat-

tutto le firme di un caro

amico e illustre giornalista

molisano, Antonio Sorbo.

Anche a livello locale il

Bollettino ha proposto

spunti e riflessioni su di-

versi temi con i numerosi

interventi di Alberto Len-

tini sulla sanità e sul piano

regolatore, di Nicola Lozzi

e dell’Associazione Amici
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INCONTRO PUBBLICO DI COSTRUIRE DEMOCRAZIA A LARINO

“Che cosa ci lasciano i partiti
della Seconda Repubblica in Mo-
lise e in Italia ?” è stato il tema
dell’interessante e partecipata ini-
ziativa pubblica promossa dal mo-
vimento Costruire Democrazia lo
scorso 2 ottobre a Larino  nella sala
della Comunità di Largo Pretorio.

In un momento come quello at-
tuale, nel quale evidente è lo scol-
lamento tra partiti e cittadini a
causa dell’alto tasso di corruzione
esistente nelle istituzioni elettive,
Costruire  Democrazia ha indicato
le possibili soluzioni per restituire
credibilità alla politica.

Secondo Francesco Sabetti, re-
sponsabile cittadino di Costruire

Democrazia
e promotore
del conve-
gno, è indi-
spensab i le
che la poli-
tica si rin-
novi, dando
spazio a per-
sone non
c o m p r o -
messe e
prive di inte-
ressi perso-
nali da tute-
l a r e .
“Devono es-
sere i citta-
dini – ha af-

fermato Sabetti – a indicare il per-
corso di rinnovamento”, un per-
corso che non può conciliare con
metodi che oggi risulterebbero del
tutto anacronistici e non in grado
quindi di risultare credibili agli oc-
chi degli elettori. Basta compro-
messi e spartizioni di poltrone. E’
utile al contrario coinvolgere i cit-
tadini nella scelta dei candidati e
parlare di programmi  e proposte
concrete.

Costruire Democrazia si smarca
dal centrodestra ma anche da un
centrosinistra complice in troppi
casi di scelte spartitorie, dettate
dalla necessità di salvaguardare

interessi particolari. “Come non si
possono accettare lezioni da chi –
ha dichiarato Massimo Romano
- indossa una polo Lacoste az-
zurra e da un prato si mette  a fare
quello che difende il Molise ( riferi-
mento al discorso di Iorio alla
Piana dei Mulini ) altrettanto non
si possono giustificare le censure
e gli imbarazzi di chi resta zitto e
partecipa, di fatto, alla politica de-
linquenziale che ha mandato il
Molise sul lastrico”. L’alternativa
all’archeologia politica proposta
dai partiti si fonda sulla volontà di
riportare la politica tra i cittadini e
di recuperare le radici fondanti
dello Stato democratico.

L’obiettivo del movimento è difen-
dere i principi contenuti nella
Carta  Costituzionale e tutelare il
diritto di rappresentanza e di rap-
presentatività, diritto leso, se-
condo Nicola Magrone, dalle
legge nazionale che di recente ha
sancito la riduzione dei seggi nei
consigli regionali. Per l’ex Procu-
ratore della Repubblica di Larino
“bisognerebbe tagliare gli stu-
pendi, i vitalizi e non i posti in con-
siglio regionale poiché così fa-
cendo si perde di rappresentati-
vità democratica e si corre il ri-
schio di creare lobby di potere dif-
ficilmente scardinabili”.

DV

(Francesco Sabetti, Michele Mignogna, Massimo Romano, Nicola Magrone)

Ci chiediamo perché pur

avendo finanziamenti disponi-

bili nulla è stato fatto?

Un contesto allarmante e per

certi versi paradossale fa si che

gli alunni dell’Istituto tecnico

Agrario pur usufruendo di lo-

cali idonei non hanno a dispo-

sizione i terreni su cui speri-

mentare direttamente gli inse-

gnamenti disciplinari. Non

possono più usufruire di una

sede all’interno dell’azienda

Costruire Democrazia Larino

sottopone di nuovo all’atten-

zione degli amministratori lo-

cali e provinciali l’annoso

problema della costruzione

del nuovo Istituto Tecnico

Agrario di Larino.

Troppo tempo è passato dal

lontano 31 ottobre 2002

giorno in cui l’evento sismico

del Molise ha reso inagibile la

sede dell’Istituto Tecnico

Agrario e quella del Liceo di

Larino.

Da dieci anni nessuno è stato

ancora in grado di dare una ri-

sposta concreta ad una condi-

zione di notevole disagio che

tutti i giorni vivono alunni e

docenti delle scuole superiori

della nostra città.

L’incapacità delle amministra-

zioni provinciali che si sono

susseguite negli ultimi dieci

anni e lo stallo un cui versa

quella attuale hanno di fatto

penalizzato per l’ennesima

volta la nostra città e l’intero

circondario che gravita su di

essa.

LARINO: a dieci anni dal sisma

l’Agrario fuori sede
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Il Coordinamento cittadino di Sini-
stra Ecologia Libertà esprime pro-
fonda soddisfazione per il risultato
ottenuto da Vendola a Larino nel
primo turno delle Primarie di do-
menica 25 novembre, un risultato
che premia l'impegno profuso.
Esso è frutto non solo di una cam-
pagna elettorale che ha coinvolto
tutto il partito ma soprattutto dei
mesi di lavoro in cui SEL ha dimo-
strato di essere presente su tutti i
temi di rilievo con posizioni chiare
e precise, producendo iniziative
importanti, riuscendo a comuni-
care bene il proprio messaggio    

politico pur nella ristrettezza 
dei mezzi economici e con

le piccole dimensioni che la carat-
terizzano.

E' il segno che la buona politica
costa poco e questo, in tempi di
antipolitica, è un messaggio di
netta controtendenza che sottoli-
nea come "non siamo tutti uguali".
Esiste una politica semplice, one-
sta, sincera, volontaria, che si pro-
diga nell'interesse collettivo. Que-
sta è la politica praticata a Larino
da Sinistra Ecologia Libertà.

Siamo convinti che la candidatura
di Pierluigi Bersani per contenuti
programmatici, per l'impostazione
politica e per sensibilità istituzio-
nale, sia la più adeguata a guidare
nel 2013 il centrosinistra per il go-
verno della Nazione.

Il nostro sostegno a Bersani è
stato un sostegno alla sinistra ita-
liana. Ci piace il Bersani che dà
una speranza al Mezzogiorno,
che vuole ritirare le truppe dall'Af-
ghanistan, che non vuole investire
più in F-35 ma nella scuola e nel
lavoro.

Vorremo che si chiudesse una
lunga stagione fatta di illusionisti,
di parole al vento e di finzione. Un

lungo periodo in cui ha vinto una
cultura populista che ha minato i
fondamentali del nostro stare in-
sieme. Bisogna evitare che il po-
pulismo qualunquista, rinato in
questo periodo sotto nuove forme
e con nuovi protagonisti, sostitui-
sca quello berlusconiano, ormai
defunto.

Gli slogan sulla rottamazione,
seppur efficaci ed ammalianti nel-
l'epoca dell'antipolitica e del popu-
lismo, fanno passare un messag-
gio che va oltre la questione ana-
grafica. Chi oggi propone la rotta-
mazione va nella direzione del di-
sfacimento delle idee e dei valori
che sono tipici della sinistra,
senza per altro indicare il nuovo
profilo proposto, che appare da
qualche battuta, addirittura sovra-
scrivibile a quello della destra.

Che nessuno pensi, ai vari livelli,
da quello nazionale a quello locale
di crearsi una rendita di posizione
collocandosi in nicchie politiche,
da poter utilizzare successiva-
mente. Questa logica, davvero, è
da rottamare!
        Michele Di Carlantonio
      Coordinatore SEL-LARINO

tecnici provinciali studi di det-

taglio di elevata qualità che

mostrano tecniche e scelte pro-

gettuali per realizzare le nuove

strutture. Inoltre hanno avuto

modo di manifestare in più oc-

casioni la disponibilità di met-

tere a disposizione tutta la pro-

gettazione prodotta.

Ora in Provincia dovrebbero

avere solo un po’ di buon senso

altrimenti saremo spinti a plau-

dire il governo affinché prov-

veda alla rottamazione del-

l’ente.

Per Costruire Democrazia Larino

Francesco Sabetti

ma hanno una scuola allocata

tra il cemento aberrante di un

viadotto degli anni settanta.

Per i docenti e gli alunni del

liceo D’Ovidio c’è ancora di

peggio: le classi all’interno di

una struttura ospedaliera e

l’aula magna accanto alla sala

mortuaria. E’ una vergogna

che i larinesi non possono più

sopportare. E’ allora ci chie-

diamo qual è il motivo di tale

ritardo? Forse la scelta del sito

su cui edificare il nuovo edifi-

cio? Non c’è peggior sordo di

chi non vuole sentire. Edifi-

care l’Istituto Tecnico Agrario

sui terreni di proprietà della

provincia accanto alla sua

sede storica comporta nume-

rosi vantaggi:

• Si potrebbero avere a di-

sposizione terreni per l’at-

tività didattica tipica di

tali scuole che fanno della

ricerca e della verifica

continua in “Pieno

campo”il loro punto di

forza

• Si potrebbe evitare l’e-

sborso di somme cospicue

per l’esproprio delle aree

da edificare e le lungag-

gini burocratiche che lo

stesso comporta

• Si verrebbe a valorizzare

una zona di particolare

pregio ambientale che al-

trimenti potrebbe restare

abbandonata a se stessa

riutilizzando il prestigioso

edificio della ex villa

Petteruti-Romano in cui

potrebbero essere siste-

mati gli uffici, la presi-

denza e l’alula magna del

nuovo istituto.

Non è più sostenibile la tesi

secondo la quale ipotetiche

scelte tecniche ostative obbli-

gherebbero la Provincia ad as-

sumere determinazioni diverse

in merito alla ubicazione del

nuovo edificio. I dirigenti sco-

lastici del nostro Istituto, uti-

lizzando le professionalità dei

propri docenti e dei propri

alunni, hanno già avuto modo

di fornire da mesi agli uffici
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“E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti

rubano alla stessa maniera. Ma è solo

un modo per convincerti a restare

chiuso dentro casa quando viene la

sera”. Questa stupenda strofa tratta da

“La storia siamo noi” di Francesco De

Gregori mi è venuta in mente in queste

ultime settimane, dopo lo scandalo che

è scoppiato sia alla Regione Lazio che

alla Regione Lombardia. Nel primo

caso il gruppo consiliare del Popolo

della Libertà ha utilizzato centinaia di

migliaia di euro pubblici per spese pri-

vate. Dai latticini alle cozze passando

per l’acquisto di una Smart e gioielli. Il

Pdl con l’ex capogruppo Fiorito ordi-

nava uscite per 100 mila euro in un

solo giorno. Le dimissioni della Presi-

dente Renata Polverini si sono fatte at-

tendere e sono state precedute da pa-

tetici giochetti e discorsi pieni di reto-

rica e propaganda. Renata Polverini ha

dimostrato, nel pieno stile Berlusconi,

di non essere al servizio della Cosa

pubblica e quindi dell’interesse dei cit-

tadini, ma di utilizzare la Cosa pubblica

ed i voti dei cittadini solo per i suoi inte-

ressi. Da un ex sindacalista (è stata se-

gretario dell’Ugl) ci si sarebbe aspet-

tato più sensibilità e più rispetto per tutti

gli italiani che in questo momento

fanno grandi sacrifici economici. Nulla

di questo è accaduto. Anzi negli ultimi

giorni l’ex Presidente del Lazio è stata

avvistata in una via romana con l’auto

blu contromano e la scorta. Il motivo?

Doveva fare shopping. A quanto pare il

rispetto per gli elettori non fa parte della

cultura della destra italiana.

La Regione Lombardia, invece, è di-

ventata il crogiolo delle mafie. Sono

trascorsi solo pochi mesi da quando il

segretario della Lega Nord Roberto

Maroni ha insistito per andare nella tra-

smissione di Fabio Fazio e Roberto Sa-

viano, Vieni via con me, e gridare a

tutta l’Italia che al nord la mafia non

esiste. Ecco, le ultime parole famose.

La ndrangheta c’è e gestisce buona

parte del potere politico in Lombardia.

Le carte giudiziarie e le intercettazioni

parlano chiaro. Con buona pace del

Celeste si archivia anche l’esperienza

del berlusconismo lombardo che ha

mostrato il connubio tra politica e cri-

minalità organizzata.

Per coerenza non si può nascondere

che in alcuni casi anche a sinistra si è

sbagliato (Penati docet), ma le dimis-

sioni sono state una logica conse-

guenza. Penso al caso Marrazzo,

dove l’ex Presidente della Regione si

dimise per molto meno e sicuramente

non aveva rubato soldi ai contribuenti.

E’ vero, non tutti fanno parte della

stessa storia. Anche se al populismo

dei grillini o di chi che sia conviene

mettere tutti dalla stessa parte, oc-

corre rimandare al mittente queste

banalizzazioni. La strofa di De Gregori

citata pocanzi è sempre attuale. Dire

tutti rubano e tutti pensano ai loro in-

teressi è da qualunquisti. E’ da gente

che non ha il coraggio di scegliere da

che parte stare. E’ da persone che

sanno solo lamentarsi ma non pro-

pongono nulla di concreto per il Pa-

ese. Durante la campagna elettorale

per l’elezione del Presidente della Re-

gione Sicilia, è vero che Beppe Grillo

ha riempito le piazze, ma c’è un mo-

tivo. Molte cittadine e cittadini sono

andati solo per sentire un comico fare

delle battute, niente di più. Non è un

caso che nel momento in cui Grillo

concludeva il suo intervento, per la-

sciar spazio ai candidati del M5S Sici-

lia, le piazze si svuotavano. Questa

organizzazione, come Alba Dorata in

Grecia, gli ultra-nazionalisti di Marine

Le Pen in Francia, i Pirati in Germa-

nia, approfittando dell’incertezza e

dell’inevitabile riposizionamento che

una crisi economica comporta, sta

cavalcando la disperazione di migliaia

di persone solo per raggiungere i pro-

pri fini politici. Altro che anti-politica!

Questi metodi fanno parte delle peg-

giori strategie politiche. Noi in Italia,

con il recente esempio del berlusconi-

smo, lo dovremmo sapere bene. Ma

si sa, l’italiano ha la memoria corta o

meglio preferisce far finta di nulla.

Il grillismo non ha alcuna percezione

della realtà e una delle sue massime

(“sono tutti uguali, tutti dei ladri”)

spiega bene come Casaleggio ed as-

sociati non sono capaci neanche di

una semplice analisi politica globale.

Mentre Grillo ed i suoi fan mettono

tutti nello stesso calderone, non è dif-

ficile rendersi conto che il fenomeno

della globalizzazione ha polarizzato la

politica e la differenza sostanziale tra

gli schieramenti di destra e sinistra

sta nella parola “Stato”. La sinistra

mondiale, da quella americana a

quella europea, guarda allo Stato

come al pilastro di una società civile.

L’elemento cardine che deve garan-

tire equità, solidarietà e giustizia tra i

cittadini. La destra mondiale, invece,

cerca in tutti i modi di abbattere l’idea

di Stato. Per loro lo Stato è una za-

vorra, perché non ci si può occupare

degli interessi della maggioranza ma

solo di una piccola parte che, guarda

caso, è molto ricca. Neanche l’epoca

del post-ideologismo è riuscita a can-

cellare questa differenza e quindi, ri-

tornando al nostro discorso iniziale, è

da superficiali dire che tutti siamo

uguali. Non è così, perché i fatti par-

lano chiaro e chi continua a negarlo,

come il Movimento Cinque Stelle, ha

un preciso obiettivo: creare il caos e

conquistare il potere per perseguire

degli interessi che ancora oggi sono

celati dietro battute e qualunquismo.

* Giovani Democratici Molise

- di Valerio Morabito* -
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Con l'ultima Circolare dell'Agenzia
Regionale di Protezione Civile, la
n. 16060 del 19.9.2012, si è con-
cluso l'iter procedurale relativo al
ripristinato regime ordinario per
l'attività di ricostruzione post-
sisma.

Dopo dieci anni di emergenza e di
criticità che hanno fin qui caratte-
rizzato il tanto discusso percorso
della ricostruzione, supportato da
personale tecnico e amministra-
tivo  e dall'impiego di ingenti ri-
sorse economiche, di fatto la rico-
struzione sia pubblica che privata,
che dal 1 maggio 2012 avrebbe
dovuta essere presa in carico e
quindi assicurata direttamente
dall'Agenzia Regionale di Prote-
zione Civile,  istituita con legge
regionale n.12 del 30 aprile
scorso, il giorno ultimo di vigenza
dello stato di criticità, è stata ac-
collata ai Comuni e per essi agli
uffici tecnici, strutture che neces-
sitano di essere potenziate per
sostenere nel tempo tale enorme
carico di lavoro e di responsabi-
lità, tenuto conto  che nei prossimi
anni  la ricostruzione post-sisma
diverrà l'attività prevalente in parti-
colare per i Comuni del cratere.

Non sono mancate e non man-
cano le discussioni sull'ARPC, sul
ruolo e sulla dubbia utilità della
struttura, e nemmeno le critiche
alle procedure indette per la sele-
zione del personale e per la deter-
minazione del relativo fabbisogno:
218 unità riferite a vari profili pro-
fessionali, i cui colloqui si stanno
svolgendo in questi giorni.

Argomenti rispetto ai quali le posi-
zioni in campo restano distanti, di-
rei cristallizzate, e che di fatto non
incidono e non modificano gli ef-
fetti negativi che si registrano quo-

tidianamente nei Co-
muni,indipendentemente delle di-
mensioni demografiche degli
stessi.
Per cui - se davvero si hanno a
cuore gli interessi e le sorti dei
cittadini bisognosi di ritornare
nelle loro case, ma anche quelli
dei Comuni terremotati che, nono-
stante le proprie difficoltà opera-
tive e organizzative,  rischiano di
accollarsi il peso e le responsabi-
lità degli evidenti ritardi accumulati
in questi dieci anni, occorre misu-
rasi e confrontarsi sui vari aspetti
connessi al ripristinato regime or-
dinario per l'attività di ricostru-
zione, sul significato reale dello
stesso e sui conseguenti e discuti-
bili effetti prodotti nelle realtà lo-
cali dalle decisioni adottate dal-
l'ARPC, al fine di individuare -  at-
traverso un confronto  costruttivo
- i punti di maggiore criticità e
provvedere al loro superamento,
come condizione prioritaria e irri-
nunciabile per facilitare e velociz-
zare il percorso della ricostru-
zione, che deve avere nei Comuni
- potenziati in ragione delle ogget-
tive esigenze - i soggetti principali
di riferimento, in un'ottica più ge-
nerale di riorganizzazione, recu-
pero e rilancio del ruolo degli enti
locali.

Un primo passo in tal senso do-
vrebbe compiersi nell' affrontare e
risolvere in tempi brevi  la que-
stione relativa all'attività di rico-
struzione a gestione privata,
quella fin qui portata avanti dai
Consorzi privati, che rappresenta
la quota maggiore dell'attività
complessiva demandata ai Co-
muni e che, per le ragioni e moti-
vazioni che nel tempo ne hanno
regolato le procedure, non può
essere assunta dalle strutture tec-
niche comunali che  non hanno
avuto alcun ruolo nelle fasi di rea-
lizzazione dei lavori, né di sorve-
glianza o coordinamento degli
stessi.

Per tali motivazioni, le procedure
relative alle liquidazioni degli stati
di avanzamento o rate di saldo dei
lavori dei PEU e PES privati, an-
corché  complesse e onerose,
non hanno alcun motivo o ragione
di transitare per i Comuni ( che
approvando gli atti stessi, come
imposto dall'ARPC, ingiustamente
ne assumono anche la responsa-
bilità ), potendo essere attuate
mediante un rapporto diretto tra i
Presidenti dei Consorzi privati e
l'Agenzia Regionale di Protezione
Civile che gestisce le risorse fi-
nanziarie  destinate alla ricostru-
zione post sisma.

In tal modo l'ARPC non avrebbe
alcuna difficoltà ad adottare tem-
pestivamente i provvedimenti di li-
quidazione, garantendo conse-
guentemente  ai soggetti coinvolti
molteplici  vantaggi tra i quali: ri-
duzione dei tempi di conclusione
dei procedimenti, intensificazione
dell'attività di ricostruzione,   ri-
spetto  dei tempi contrattuali  di
ultimazione lavori ( possibile an-
che una loro significativa ridu-
zione ), riconsegna delle unità im-
mobiliari recuperate ai nuclei fami-
liari ancora in situazioni di preca-
rietà abitativa, ripristino - nel ri-
spetto dei ruoli - del rapporto di
collaborazione tra i Comuni e l'A-
genzia regionale di protezione ci-
vile, un aspetto quest'ultimo im-
portante per una struttura che per
varie ragioni viene percepita come
onerosa, impenetrabile, non utile
alla ricostruzione.

Andrea Vitiello
Presidente UNITEL Molise

riceviamo e pubblichiamo
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Una stagione, quella della destra al governo
della città, è ormai alla conclusione.

La situazione di difficoltà politica ed ammini-
strativa in cui si trova il Comune è palese ed
evidente. La città non ha mai avuto un con-
creto e lungimirante piano di sviluppo, ne
tanto meno un indirizzo produttivo ed econo-
mico per uscire da questa crisi che sta avvol-
gendo tutto il Paese, ma che colpisce ancor
più duramente il nostro territorio.

È giusto ricordare lo stato di profonda diffi-
coltà in cui l'attuale maggioranza comunale ha condotto interi settori produttivi: l'insostituibile, generoso e stremato mondo
del sociale (c.d. Terzo settore), l'edilizia post-sisma, i servizi, il mondo delle professioni, la chiusura di enti ed istituzioni. Che
fine ha fatto la famosa filiera istituzionale? Dov'è il Vietri "fiore all'occhiello della sanità molisana"? Quando il Liceo Classico e
Scientifico avrà una sede decorosa?

La gravità della situazione avrebbe dovuto spingere i consiglieri di maggioranza ad un'assunzione di responsabilità ed alla
condivisione di un percorso comune teso al risanamento che, invece, è del tutto mancato.

Crediamo che le enormi difficoltà che la nostra comunità sarà chiamata ad affrontare nei prossimi anni e lo stato di crisi in cui
versa tutta la politica imponga  scelte forti e coerenti. I cittadini devono divenire attori delle scelte che li riguardano e ciò è
possibile solo se si opera per realizzare la loro partecipazione diretta.

E' questa la ragione per cui è nata "La Fabbrica delle Idee per una LARINO MIGLIORE", essa è la fucina di un nuovo modo di fare
politica; un spazio aperto a tutti dove chiunque è ben accetto e può proporre le proprie idee. Nella Fabbrica delle Idee per una
LARINO MIGLIORE si incontrano partiti, movimenti civici, associazioni e singole persone; vi hanno già aderito i coordinamenti
cittadini di SEL, FdS, CD e Part. Dem.

Indichiamo nella partecipazione la cura dei mali causati dalla cattiva politica. La diatriba sul prossimo candidato sindaco non ci
interessa, saranno i cittadini e solo i cittadini a scegliere con Elezioni Primarie. È questo il motivo per il quale proponiamo un
Programma Partecipato che consenta ai cittadini, "padroni" e non sudditi dei propri amministratori, di individuare le priorità
che la prossima Amministrazione Comunale dovrà perseguire.

Sarà compito di una nuova e motivata coalizione mettere in campo un programma di governo che ponga particolare attenzione
ai servizi, al welfare ed allo sviluppo economico con la creazione di nuovi posti di lavoro attraverso la valorizzazione dei punti
di forza della città.

Pensiamo ad una città solidale, in cui si presti davvero attenzione alle persone in difficoltà, promuovendo il volontariato e
realizzando politiche sociali moderne, efficaci ed efficienti.

La costruzione di una "Grande Larino" necessita, inoltre, di intensificare relazioni extra moenia paritarie con i comuni limitrofi
e la provincia, per governare la programmazione urbanistica e le funzioni complesse di una comunità che, pur avendo le di-
mensioni di un centro minore, presenta i problemi di una grande città .

I nuovi amministratori dovranno avere nel patto con i cittadini, fondato sul programma di mandato, il vincolo di lealtà con la
città, alla quale saranno chiamati a rispondere con costante frequenza e trasparenza del loro operato.
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Il PROGRAMMA PARTECIPATO sarà distribuito a tutti i larinesi ai quali si chiede di aderire

al progetto fornendo idee, integrazioni, correzioni alle idee proposte, inoltre,

partecipando ai nostri incontri, contattandoci con mezzi informatici ed, ancora,

restituendo il modulo compilato.

A tutte/i un grazie da LA FABBRICA DELLE IDEE x una LARINO MIGLIORE



vani, come se si trattasse di

un argomento a noi estra-

neo e per questo da dele-

gare ad altri.

Un grave errore di valuta-

zione a cui bisogna necessa-

riamente porre rimedio per-

ché il nostro futuro è stret-

tamente legato alla rico-

struzione, che deve essere

compiuta nell'arco tempo-

rale di un biennio, con l'im-

piego di risorse finanziarie

certe, per restituire credibi-

lità alle istituzioni.

Le difficoltà che si vivono

quotidianamente nella no-

stra Regione, dovute alla

mancanza di programma-

zione, di opportunità di la-

voro, in particolare per i gio-

vani, e la imperante logica

del clientelismo, nemico del

merito e delle competenze,

sta seriamente compromet-

tendo l'autonomia regio-

nale.

In questo diffuso e percepi-

bile pessimismo cresce la

volontà di voltare pagina, di

ricostruire il Molise per ri-

dare futuro ai molisani, che

hanno necessità di ritrovare

entusiasmo.

Un impegno straordinario

che il Partito Democratico,

insieme alle tante forze

sane della nostra Regione,

deve assumere con i citta-

dini, per essere credibile e

per diventare a breve, ci au-

guriamo, forza di governo di

questa Regione.

Davide Vitiello

Segretario Regionale

GD Molise

Dal 1° maggio scorso in

Molise, con la fine dello

stato di criticità ,l'attività di

ricostruzione delegata al-

l'Agenzia Regionale di Pro-

tezione Civile, istituita con

legge regionale n. 12 del 30

aprile 2012,  è stata lette-

ralmente scaricata ai Co-

muni in quanto considerata

attività ordinaria.

In altre parole, i Comuni,

già soffocati da incom-

benze di varia natura, con

organici ridotti e, in taluni

casi, privi di personale tec-

nico, dovranno fare ciò che

la faraonica e costosa

struttura commissariale

non è riuscita a fare in un

decennio, tenuto conto che

la percentuale della rico-

struzione, per interventi ul-

timati riferiti ai soli immo-

bili di classe A, non supera

il 35%; percentuale di cui è

ipotizzabile il raddoppio

qualora vengano portati a

compimento gli ulteriori in-

terventi finanziati nei mesi

di settembre 2011 e aprile

2012.

Di qui la nostra convinzione

che l'istituita Agenzia non

serva alla causa e che al

contrario debbano essere

assicurati ai Comuni gli

strumenti necessari, anche

favorendo forme di associa-

zionismo e di convenziona-

mento tra gli stessi, per  la

gestione associata all'atti-

vità di ricostruzione; o an-

che assegnando ai Comuni

stessi, in base alle proprie

oggettive esigenze, il perso-

nale tecnico amministrativo

delle soppresse Comunità

Montane, il tutto in attesa

dell'espletamento dei previ-

sti concorsi che potrebbero

essere gestiti direttamente

dai Comuni.

Occorre superare l'attuale

fase di incertezza e di sfidu-

cia ingenerata nei cittadini

in modo da offrire risposte

chiare e tempestive anche

su altri aspetti non secon-

dari e cioè:

Autonoma sistemazione,

contributo mensile che dal

1° maggio scorso non è

stato più corrisposto ai nu-

clei familiari, costretti a

sgomberare le proprie abi-

tazioni inagibili, nuclei per

lo più costituiti da persone

anziane e con ridotte possi-

bilità di reddito;

Rimborso spese per la forni-

tura di energia elettrica per

le casette in legno, nono-

stante la legge regionale n.

19 del 23 Novembre  2010

abbia previsto il rimborso

del 50% del costo dell'ener-

gia elettrica per i nuclei fa-

miliari residenti negli stessi

moduli abitativi provvisori.

Dal 2011 tale contributo

non è stato più erogato.

In questi lunghi 10 anni la

questione della ricostru-

zione è stata lasciata alla

discussione e alle decisioni

dei pochi, senza che ci fosse

stato un necessario conti-

nuo confronto con la citta-

dinanza, pratica democra-

tica che avrebbe consentito

di evitare ritardi, errori e

improvvisazioni.

In tutto questo è mancato

anche l'impegno dei gio-

( Convegno sulla ricostruzione organizzato a Larino dai

Giovani Democratici )
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AVVISO AGLI ELETTORI N.27
- di Francesco Sabetti -

Per il bene comune

della nostra città

Ogni persona  possiede pregi e difetti. Tale affermazione

di senso comune è ideale  per descrivere noi larinesi che

abbiamo molti pregi ma anche abitudini e atteggiamenti

consolidati che rappresentano un grosso ostacolo alla ri-

soluzione dei problemi che affliggono la comunità. In-

fatti, si è spesso rilevato come i cittadini provino un au-

tolesionistico senso di compiacimento rispetto alle diffi-

coltà e ai problemi che le amministrazioni comunali de-

vono affrontare, come se tali questioni non avessero ri-

percussioni negative su ognuno di noi e sull’intera col-

lettività.

In questi giorni è tornata d’attualità l’annosa vicenda

giurisdizionale tra il Comune di Larino e gli eredi Ca-

price in relazione all’esproprio delle aree PIP, questione

che, se non risolta con consenso delle parti interessate,

potrebbe  mettere seriamente a rischio le sorti dell’ente

comunale.

In proposito, vorrei portare a conoscenza alcuni fatti le-

gati alla vicenda in modo tale che ognuno possa formarsi

una propria opinione in merito.

Il contenzioso esistente tra il Comune di Larino e la fa-

miglia Caprice nasce in seguito alla dichiarazione di oc-

cupazione di urgenza da parte del Comune delle aree de-

stinate agli insediamenti produttivi ed alla mancata

emissione del decreto espropriativo entro il termine mas-

simo di durata della suddetta occupazione.

Ai sensi dell’art. 99 del capitolato speciale d’appalto al-

legato al progetto dell’area PIP, risultavano a carico del-

l’appaltatore tutti gli oneri relativi alle procedure di

esproprio ( in quanto compensati a parte così come pre-

visto nell’art. 139 dell’elenco prezzi di progetto ) fino

alla comprovata trasmissione della domanda di voltura-

zione.

L’Ufficio tecnico erariale in data 03/04/1993 formula un

parere positivo in merito alla congruità concernente la

valutazione delle aree da acquisire e specifica altresì che

per detti terreni non ritiene applicabile alcuna ulteriore

indennità aggiuntiva per l’eventuale presenza di condut-

tori – coltivatori, fatta salva la liquidazione dell’inden-

nità per l’occupazione d’urgenza entro i termini di legge.

Detto ciò, è evidente che si potrebbero ravvisare ina-

dempienze di tipo formale da parte dell’appaltatore a

seguito delle quali i proprietari hanno ritenuto avviare

i ricorsi, ma nella sostanza in merito alla valutazione

delle indennità l’ufficio tecnico erariale ha di fatto for-

mulato parere positivo.

Durante il mio mandato di Sindaco della città di Larino,

con il contributo prezioso di tutti gli assessori e consi-

glieri comunali di maggioranza, ho perseguito una posi-

tiva politica di risanamento finanziario che ha prodotto

numerosi risultati tra cui il riconoscimento e risarci-

mento dei debiti fuori bilancio del Comune; la liquida-

zione delle spettanze per il progetto degli impianti spor-

tivi all’arch. Ferrauto dopo che la sentenza di merito

aveva condannato il Comune al risarcimento; il paga-

mento di tutte le indennità di esproprio delle aree desti-

nate ad impianti sportivi; la transazione con i tecnici pro-

gettisti delle strutture fieristiche; la verifica incrociata

dei dati relativi al pagamento delle imposte comunali; la

verifica e sigillatura di tutti i contatori dell’acqua non-

ché, la riorganizzazione degli uffici e dei servizi me-

diante l’adozione di modalità specifiche per gli impegni

di spesa effettuati dai responsabili dei servizi.

Le operazioni di transazione effettuate sono state pro-

grammate nel rispetto della massima trasparenza utiliz-

zando il criterio in base al quale su ognuna di esse c’è

stata una convenienza dimostrata da parte dell’ente co-

munale ( per esempio nel riconoscimento dei debiti fuori

bilancio è stato chiesto ai creditori un abbattimento della

cifra pari all’incirca al 30 per cento ). Solo in tale ottica,

e quindi a vantaggio esclusivo dei cittadini, è stato possi-

bile adottare tali provvedimenti.

Anche in riferimento alla questione connessa all’espro-

prio dei terreni da destinare al Piano Insediamenti Pro-

duttivi, l’amministrazione da me presieduta ha proposto

agli eredi della famiglia Caprice un accordo transattivo

finalizzato al conseguimento di un vantaggio reciproco,

per le ditte espropriate e per il Comune, cui purtroppo

non è stato dato seguito.

Nel corso degli anni il Comune di Larino ha dovuto af-

frontare numerose questioni di ordine legale che hanno

impedito all’ente di destinare risorse agli investimenti

utili allo sviluppo sociale, economico, occupazionale

della città. Condizione quest’ultima che da un lato ha

certamente rappresentato e rappresenta un danno per

l’intera comunità e che dall’altro deve far riflettere sulla

necessità improcrastinabile di privilegiare il confronto

sereno e democratico teso innanzitutto al raggiungi-

mento dell’interesse generale e non alla tutela di aspetta-

tive particolari. E’ innegabile che alcune famiglie hanno

avuto molto dalla nostra comunità mentre numerosi cit-

tadini e lavoratori hanno continuato a lavorare con orgo-

glio e dignità tra sofferenze e stenti senza mai chiedere

nulla. Non esiste altra strada percorribile se non quella di

mettere finalmente da parte rancori, invidie e autorefe-

renzialità,  per perseguire una politica tendente a privile-

giare il bene comune e l’interesse generale della nostra

collettività.
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