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vinto che nella vita bastasse essere 
signori per progredire nel mestiere. 
 
Non l’ho mai sentito essere rude o 
superficiale nelle centinaia di tra-
smissioni televisive che ha condotto 
da maestro, fin dai primi vagiti delle 
televisioni regionali. Così nei servizi 
giornalistici sulla carta stampata. 
Sempre documentato sulle vicende 
politiche regionali e nazionali, era 
capace di ottenere la verità dei fatti 
con quella signorilità formidabile e 
con quella gentilezza straordinaria 
che metteva a loro agio gli interlocu-
tori più impacciati o spegneva gli 
spiriti più arroganti. 
 
Peraltro parlando con quell’italiano 
corretto che rivelava l’appartenenza 
alla famiglia Veneziale nella quale 
l’arte del parlare si è sempre intrec-
ciata con una grande capacità di 
sintesi. 
 
Francesco è stato un grande giorna-
lista in una regione fatta molto spes-
so da spiriti piccoli. 
A casa dei familiari non è arrivato 
manco un telegramma da parte di 
quei politici che hanno fatto perveni-
re i segni della loro stima solo attra-
verso i mass-media. Troppa fatica 
intellettuale scrivere uno straccio di 
considerazione su un pezzo di carta 
per ricordare chi ha fatto della comu-
nicazione scritta un motivo di vita. 
Sono arrivati, invece, centinaia di 
post attraverso quei mezzi di comu-
nicazione, Internet e Facebook, che 
per lui erano divenuti i canali privile-
giati per dare e ricevere informazio-
ni, per commentare gli avvenimenti, 

“A Francesco Casale piaceva legge-
re. Un momento prima della chiusura 
della bara gli ho messo accanto un 
libro con questa dedica: Francesco, 
che questo libro ti faccia compagnia 
nel tuo lungo viaggio verso la luce… 
È semplice dire che Francesco sia 
morto di infarto. Ma a volte un infarto 
può essere la conseguenza di un 
gesto eroico. E non sempre un gesto 
eroico si conclude in un attimo. 
Francesco è stato un eroe come lo 
sono migliaia, milioni di giovani con-
dannati ad essere eternamente gio-
vani perché la politica se ne fotte dei 
loro problemi. 
 
Francesco è appartenuto a una fami-
glia borghese, dal passato nobile, 
vissuta in una casa popolare di tre 
stanze perché non sempre un gran-
de passato costituisce la premessa 
per un grande futuro. 
 
Francesco a tre esami dalla laurea in 
architettura decise, per quella serie 
di contingenze familiari come la per-
dita del padre che qualcuno chiama 
malasorte, di lasciar perdere per de-
dicarsi al giornalismo. 
 
Giornalista nella regione sbagliata. 
Non si era mai voluto rassegnare al 
triste detto che il Molise stanca 
l’eroe. Con l’aggravante che era con   

per dare un parere sintetico, per pro-
vocare una riflessione. 
 
Centinaia di post, SMS, telefonate 
che hanno fatto sentire il calore della 
gente comune. 
Quella che giudica senza fare pro-
clami. 
 
È troppo facile dire che Francesco è 
morto di infarto mentre dormiva. Con 
l’aggiunta della considerazione ba-
nale che almeno non ha sofferto. 
Francesco è stato ucciso dalla sua 
personale convinzione di essere 
condannato a rimanere eternamente 
giovane in una società dove il preca-
riato ti ammazza con la fulmineità di 
un infarto o con lentezza della de-
pressione. 
 
Egli è stato ucciso dalla fulmineità 
dell’infarto. 
È stato commovente vedere decine 
di suoi giovani colleghi sotto casa 
quando ancora il catafalco domesti-
co non era stato allestito. Vedere i 
loro volti, sentire i loro commenti, 
avvertire le loro ansie mentre aspet-
tavano di sapere l’ora del funerale 
con la precisa convinzione che era 
scomparso uno di loro”. 

- Franco Valente - 

Non avremmo mai potuto riprendere questo percorso, quello di Democrazia e Rinnovamento, senza salutare 

e ringraziare Francesco Casale. La sua professionalità e la sua amicizia ci hanno accompagnati dal 2004 al 

2013, come direttore responsabile. Fino al giorno in cui un improvviso malore lo ha portato via. Riportiamo le 

parole dell’arch. Franco Valente per ricordarlo. Parole che sentiamo un po’ anche nostre. 

Con questo nuovo numero la reda-
zione non può non ringraziare il 
nuovo direttore responsabile, Gio-

vanni Mancinone, per la disponibili-
tà e professionalità. 
Un grazie va anche a Davide Vitiel-

lo, che è stato per noi indispensabi-
le nella fase di transizione. 



 
 
 
 
Quanti di noi conoscono in 

maniera approfondita il testo 
della riforma per cui andremo 
a votare il 4 dicembre? Non 
credo molti. Prendiamoci, 
allora, cinque minuti per fare 
chiarezza. Non voglio tediarvi 
o entrare troppo nei tecnicismi 
– cosa per cui, tra l’altro, non 
avrei neppure le competenze 
necessarie – ma voglio cerca-
re, insieme a voi, di rendere 
un po’ più chiaro questo mo-
mento cruciale della nostra 
democrazia. La legge in que-
stione è molto complessa e 
modifica molti aspetti. Non 
bisogna, perciò, dimenticare 
che verrà votata nella sua tota-
lità e non nelle sue parti singo-
le. 

La Costituzione Italiana è 
composta, principalmente, da 
139 articoli, divisi in tre sezio-
ni. La riforma per cui siamo 
chiamati a votare modifica 
l’ultima parte della Costituzio-
ne, lasciando intatti i primi 54 
articoli.  

L’attuale riforma è estre-
mamente articolata, ma si basa 
su due cardini principali: il 
superamento del bicamerali-
smo paritario e la modifica 
del rapporto tra Stato e re-

gioni.  
La nostra carta costituzio-

nale nasce nell’esatto dopo-
guerra, è il frutto della doloro-
sa esperienza del fascismo. 
Proprio l’esperienza di quel 
totalitarismo ventennale ha 
portato, nel 1948, alla scelta di 
una forma di governo bicame-
rale, articolata, alquanto rara e 
macchinosa, proprio per il 
timore che, con governi più 
forti e stabili, si potesse rica-
dere nella trappola della ditta-
tura. Quel che ne è derivato è  

 
 
 
 

cosa nota. Nei quasi 
settant’anni successivi alla sua 
entrata in vigore, l’instabilità è 
diventata prassi nella politica 
italiana: finora, infatti, ci sono 
stati 62 governi della Repub-
blica, in media quasi un go-
verno all’anno. Sicuramente 
non un fatto positivo. Il ddl 
Renzi-Boschi modifica questo 
aspetto e scardina il bicamera-
lismo paritario. Se attualmente 
i 630 deputati della Camera e i 
320 senatori hanno le stesse 
funzioni e poteri, con tale ri-
forma il senato viene profon-
damente modificato. Quel che 
ci viene proposto è il cosiddet-
to “Senato dei 100” (o 
“Senato delle Regioni”), ossia 
un senato composto da 74 
consiglieri regionali, 21 sinda-
ci e 5 senatori di nomina pre-
sidenziale. Non riceveranno 
indennità parlamentare (anche 
se resteranno coperti da im-
munità) e faranno da raccordo 
tra Stato ed enti locali. La 
funzione del nuovo senato 
cambierà radicalmente: non 

voterà più la fiducia al go-
verno, ma avrà piena compe-

tenza legislativa su tutte le 
leggi che riguardano i rappor-

ti tra Stato, Unione Europea 
e territorio, oltre che su leggi 
Costituzionali e leggi elettora-
li, e parteciperà alle elezioni 
del Presidente della Repubbli-
ca, della Corte Costituzionale 
e del Consiglio superiore della 
magistratura. Non finisce qui. 
Il senato può, inoltre, entro 10 
giorni e con richiesta di 1/3 
dei suoi componenti, chiedere 
alla Camera di modificare una 
legge, inoltrando tale legge 
modificata entro 30 giorni. La 
camera, però, non è tenuta a 
seguire le modifiche proposte 

dal Senato.  
Di conseguenza, l’altra 

grande modifica apportata da 
questo ddl riguarda l’elezione 
dei nuovi senatori. Se fino ad 
ora tutti i cittadini italiani al di 
sopra dei 25 anni hanno potu-
to eleggere i loro senatori, ora 
quest’ultimi non saranno più 

eletti direttamente. Quel che 
troviamo nel testo referendario 
è l’indicazione secondo cui i 
nuovi senatori saranno co-
munque frutto delle scelte 

espresse dagli elettori du-
rante le elezioni locali, e che 
verranno ripartiti su base de-
mografica. La modalità esatta 
della loro elezione sarà ogget-
to di una legge successiva, 
qualora la riforma venisse 
approvata. 

Altra sostanziale differen-
za riguarda i senatori a vita. 
Oltre gli ex-Presidenti della 
Repubblica, non verranno più 
nominati senatori a vita, ma 
potranno essere nominati dal 
Capo dello Stato massimo 5 
senatori, che rimarranno in 
carica 7 anni, senza poter es-
sere rieletti. 

Queste, però, non sono le 
uniche modifiche apportate a 
livello parlamentare. Con la 
riforma viene introdotto un 
meccanismo per consentire 
un’approvazione rapida di 

alcune leggi. Non è applicabi-
le sempre, ad esempio non 
possono essere approvate in 
tempi rapidi le leggi di com-
petenza del Senato, le leggi 
elettorali, le leggi di bilancio o 
la ratifica di trattati internazio-
nali, ma negli altri casi il Go-
verno può chiedere una corsia 
preferenziale alla Camera. 
Entro 5 giorni la Camera può 
accogliere questa richiesta e, 
se accolta, ha 70 giorni per 
discutere e approvare la legge 
proposta. 

Come già detto, l’altro 
aspetto fondamentale di que-
sta riforma costituzionale è la 
modifica dei rapporti tra Stato 
e regioni, la cosiddetta rifor-

ma del Titolo V. Vi sono ma-
terie in cui Regioni e Stato 
esercitano “legislazione con-
corrente”, ossia lo Stato detta i 
“principi fondamentali” e le 
Regioni fanno le leggi atte-

nendosi a questi principi. Que-
sto sistema, nel tempo, si è 
rivelato spesso fonte di con-
flitto tra lo Stato e gli enti 
locali, conflitti portati di fron-
te alla Corte Costituzionale e 
che hanno determinato ritardi 
e costi ulteriori. La riforma 
Boschi prevede modiche piut-
tosto complesse da spiegare. 
Elimina la legislazione con-
corrente, mantenendo solo 
aree di competenza esclusiva. 
Pertanto, si avrà una ridistri-

buzione delle materie in cui 

Stato e regioni sono compe-
tenti. Lo Stato si occuperà di 
materie come i trasporti, la 
produzione e distribuzione di 
energia e la gestione dei beni 
culturali. Resteranno di com-
petenza regionale il sistema 
sanitario e le politiche econo-
miche locali. Per riassumere e 
semplificare, molte decisioni 

e competenze torneranno 
allo Stato, rendendo le regioni 
meno indipendenti ed autono-
me. Le Regioni, però, avranno 
i loro diretti delegati 
all’interno del Senato, renden-
do la riforma più equilibrata. 

I cambiamenti apportati 
agli enti locali, però, non fini-
scono qui. Con la Riforma le 

province verranno definiti-
vamente abolite e le sue fun-
zioni distribuite tra Regioni, 
comuni e Città Metropolitane.  

Queste, però, sono solo 
alcune delle modifiche appor-
tate. Vediamo, nel modo più 
semplice e comprensibile, le 
altre. Con la Riforma cambia 

anche la modalità 

dell’elezione del Presidente 
della Repubblica. Il presiden-
te della Repubblica sarà eletto 
dalle due camere riunite in 
seduta comune. Attualmente è 
necessario ottenere i due terzi 
dei voti fino al terzo scrutinio; 
dal quarto scrutinio è suffi-
ciente la maggioranza assolu-
ta. Nel caso il 4 dicembre que-
sta riforma venisse approvata, 
sarà necessaria la maggioranza 
dei due terzi fino al quarto 
scrutinio. Dalla quarta alla 
settima votazione, saranno 
necessari i tre quinti dei vo-
tanti totali e, dalla settima in 
poi, i tre quinti dei presenti 
(non del totale, quindi). Di 

ANNO X - NUMERO 1                            SETTEMBRE-NOVEMBRE 2016                                              PAG.2 

- di Elisabetta Lozzi - 
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conseguenza, la riforma do-
vrebbe garantire un’elezione 
più condivisa. 

La riforma prevede anche 
l’abolizione del Consiglio 

Nazionale dell’Economia e 
del Lavoro, un organo previ-
sto dalla Costituzione. Il 
CNEL è un “organo consulti-
vo”, con la facoltà di pro-
muovere disegni di legge 
(quasi mai usata nella sua 
storia). 

Il testo referendario, inol-
tre, introduce i referendum 

propositivi e d’indirizzo e 
per i referendum abrogativi si 
può ridurre il quorum. Se 
sottoscritti da almeno 
800.000 firme, saranno validi 
se andrà alle urne almeno la 
metà di più uno degli elettori 
alle precedenti politiche. Con 
500.000 firme, resta tutto 
inalterato.  

L’ultimo aspetto riguarda 
le quote rosa: la parità di 
genere nella Camera e nelle 
regioni viene stabilita costitu-
zionalmente. 

Come già sottolineato, il 
testo referendario è articolato, 
complesso e modificherà in 
maniera decisiva molti aspetti 
della nostra struttura demo-
cratica. Non è mia intenzione 
convincervi a votare in una 
direzione oppure nell’altra, 
spero solo di aver reso più 
chiara e meno politicizzata la 
vostra opinione.   
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rendite di posizione di chi, evidentemente, 
può sfruttare una visibilità regionale. 
Ma gli interessi degli eletti non sempre 
coincidono con quelli del territorio e 
l’interesse di territori marginali come la 
Provincia di Isernia e la zona del Basso 
Molise è quello di poter contare su una 
rappresentanza adeguata. 
Lo ha capito il Consiglio provinciale di 
Isernia che ha votato una mozione di so-
stegno alla proposta, lo hanno capito gli 
amministratori della Provincia di Isernia e 
quelli del Basso Molise che stanno soste-
nendo l’idea, lo ha compreso il consigliere 
regionale Massimiliano Scarabeo che, 
assieme ai colleghi Totaro e Lattanzio, ha 
ritenuto di far propria la proposta e depo-
sitarla in Consiglio regionale. 
Da quel momento tutti si sono svegliati 
dal lungo sonno e oggi si affannano a 
preparare testi alternativi. Alcuni consi-
glieri già sostenitori del collegio unico oggi 
sarebbero disposti, al più, a concedere il 
Collegio di Isernia. 
 
Ma perché è importante anche il Collegio 
per il Basso Molise? Semplice, perché il 
Molise è costituito da almeno tre aree, 
diverse per connotati economico-sociali, e 
l’area del Basso Molise, con le sue risor-
se, le sue aziende e le sue specifiche pro-
blematiche, non può essere considerata 
un appendice di Campobasso ma merita 
una sua piena rappresentanza, di almeno 
sette eletti, che apporti in seno al Consi-
glio regionale la conoscenza di quel terri-
torio. 
 
I detrattori di questa proposta muovono 
due obiezioni, fondamentalmente: 
La prima: il Molise è troppo piccolo per tre 
Collegi: Facile controbattere che se il Mo-
lise è sufficientemente grande per dispor-
re di sei ambiti territoriali per lo svolgi-
mento di funzioni decentrate non si vede 
perché non possa avere tre Collegi per le 
elezioni regionali. 
La seconda: Tre Collegi finirebbero per 
piegare l’attività politica ad un localismo 
esasperato.  
In realtà l’ampiezza e il respiro dell’azione 
politica non dipendono dal fatto che 
l’eletto sia espressione di un territorio o 
dell’intera Regione ma dalla capacità del-
lo stesso di fare l’interesse generale; del 
resto, il rischio paventato non sarebbe 
escluso nemmeno col Collegio unico. 
 
Viceversa i tre Collegi consentirebbero di 
disporre, in Consiglio regionale, di una 

Recentemente, di fronte all’inerzia della 
politica, un gruppo di cittadini ha costituito 
un Comitato che si prefigge di restituire ai 
territori del Molise la giusta rappresentan-
za in Consiglio regionale. 
Lo ha fatto proponendo un progetto di 
legge, l’Acetum (dal nome di chi lo ha ide-
ato e tradotto in articolato), volto a dotare 
il Molise di una nuova legge elettorale che 
assicuri una rappresentanza adeguata 
alle tre principali aree del Molise, attraver-
so la previsione di tre collegi elettorali: 
quelli di Isernia, Campobasso e Termoli. 
Di cosa si tratta? 
Allo stato attuale si vota con una legge, la 
43/95, cosiddetta Tatarellum, che per le 
caratteristiche demografiche della Regio-
ne Molise, ha fortemente penalizzato il 
territorio di Isernia, limitandone la rappre-
sentanza a 3 eletti su 20 mentre non è 
andata meglio al Basso Molise, incluso 
nella circoscrizione di Campobasso, cui 
ha riservato solo 4 eletti su 20; risultato: 
13 consiglieri + il Presidente appartengo-
no al territorio di Campobasso. 
 
Lo strabismo di tante scelte del Governo 
regionale, lamentato dai territori marginali 
nei confronti di una politica 
“campobassocentrica”, non ha altre spie-
gazioni se non il difetto di rappresentan-
za. 
L’equa rappresentanza dei territori, infatti, 
è presupposto  fondamentale per la quali-
tà e il buon funzionamento della politica e 
dell’azione di governo. 
L’Acetum intende colmare questo deficit, 
prevedendo TRE COLLEGI (Isernia, 
Campobasso e Termoli), da definire suc-
cessivamente in proporzione alla popola-
zione, per i quali viene predeterminata 
una rappresentanza di  6 o 7 seggi cia-
scuno (Il Consiglio è composto da 20 
componenti oltre il Presidente). 
 
All’inizio l’idea è stata accolta con fred-
dezza da qualche consigliere e da qual-
che assessore regionale, più propensi 
verso il Collegio unico, ben più utile alle 
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La storia della mia vita racconta di 
un’emigrazione iniziata un po’ come 
un’avventura e un po’ per una decisione 
importante presa quando avevo 18 anni. 
O ancor di più, la mia è la storia di un 
segno del destino, letto e interpretato 
senza pensare troppo a quanto mi sareb-
be mancata la cucina di mia madre, la 
protezione di padre, le risate con mia 
sorella o le pazzie fatte con gli amici di 
sempre. Così, con la voglia irrefrenabile 
di crescere, per uno come me che aveva 
appena l’età della patente e che del mon-
do doveva ancora conoscere tutto, ho 
scelto di trasferirmi a Napoli. Il salto 
dalla piccola Larino all’immensa città 
partenopea è stato enorme, ma oggi pos-
so affermare, con convinzione, di essere 
riuscito a costruire me stesso.  
Si sa, nella vita non si finisce mai di 
imparare, ma per diventare bravi in qual-
cosa, c’è davvero bisogno di tanto impe-
gno e coraggio. Io ne ho avuto, e ancor 
di più ne avrò in futuro pur di realizzare 
i miei sogni e le speranze della mia fa-
miglia la quale, il giorno in cui lasciai il 

La legge elettorale 

Regionale ed il collegio del 

Basso Molise 

rappresentanza equamente distribui-
ta sul territorio e in grado di interpre-
tarne meglio le istanze.  
I territori interessati, il Basso Molise 
e la Provincia di Isernia hanno la loro 
occasione storica per rivendicare 
una giusta rappresentanza ma con-
dizione di prendere posizione 
sull’argomento e far sentire la pro-
pria voce. Diversamente, non po-
tranno più lamentarsi della scarsa 
attenzione del Palazzo. 
A buon intenditor poche parole. 
 

Il promotore del Comitato per la 
Rappresentanza dei Territori 

Avv. Alessandro ACETO 

mio paese, mi disse: “Se vai via ora che 
non sei nessuno, torna solo quando sarai 
qualcuno!”. 
Mi chiamo Marco Bottazzi. Credo che i 
più giovani e gli anziani di Larino non 
mi conoscano avendo lasciato la mia 
città natale ben undici anni fa. Mio pa-
dre, Franco, mi ha cresciuto “portando la 
cardarella” come mestiere, sebbene oggi 
sia il postino del paese; mia madre, Lu-
cia, lava piatti altrui, da una vita, pur di 
assicurarne uno a me e mia sorella Da-
niela, bella ed onesta cassiera di profes-
sione, nonostante sia rimasta vittima 
delle più spietate logiche del mercato del 
lavoro.  
Oggi io ho 30 anni, e quella per il terri-
torio, la solidarietà, la reciprocità, la 
sovranità, il dialogo, il popolo, la diver-
sità, cioè valori e risorse da salvaguarda-
re, tutelare, difendere, promuovere, è 
una passione che coltivo praticamente da 
sempre. Perché per me, stare al mondo 
vuol dire rispettare la propria identità e 
dignità, partecipando alla costruzione di 
un futuro migliore per tutti.  
All’età di 13 anni capii qual era la mia 
più grande passione e decisi di intra-
prendere lo studio delle lingue straniere. 
Iniziai, quindi, a frequentare il Liceo 
Linguistico di Casacalenda. Mi sono 
sempre sentito attratto e incuriosito dall’ 
“altro” diverso da me e, forse, questa 
predisposizione naturale, mi ha permes-
so di apprezzare maggiormente la cultu-
ra alla quale appartengo. Così, dopo il 
diploma, decisi di trasferirmi in una città 
tanto grande quanto complessa, Napoli. 
La mia determinazione è sempre stata 
motivo di non pochi scontri con i miei 
genitori, ma senza lasciarmi condiziona-
re delle paure e dei pregiudizi, a 18 anni, 
senza alcuna esperienza del mondo e, 
soprattutto, completamente solo, parto 
per il mio avvenire. Fu allora che scelsi 
di iscrivermi all’Università di Napoli 
“L’Orientale” e lasciare il Molise, con la 
sua mentalità troppo conservatrice e 
tradizionalista. Ho vissuto e vivo Napoli 
così come la si immagina, con le sue 
contraddizioni e le differenze culturali e 
sociali che la contraddistinguono, con il 
suo clima, il cibo, e le persone così di-
verse dalle altre. Tutti questi aspetti, la 
rendono una terra unica, apprezzabile da 
tutti ma giudicabile solo da chi ne fa 
parte. 
Intrapresi gli studi fino a completare la 
mia preparazione universitaria nel 2011. 
Subito dopo, arrivarono i primi sta-
ge post-accademici. Presso l’Agenzia 
delle Nazioni Unite, UNICEF, riuscii a 
fare il grande salto iscrivendomi 
all’Albo dei Volontari e iniziando a con-
dividerne la missione di mobilitare risor-

se, consenso e impegno al fine di contri-
buire al soddisfacimento dei bisogni di 
base e delle opportunità di vita di ogni 
bambino. Nello stesso anno, divenni 
socio dell’Associazione Nazionale Cara-
binieri accettando di svolgere un lavoro 
di supporto presso la Cancelleria della 
Corte d’Appello di Napoli. L’anno se-
guente, dopo un breve periodo di tiroci-
nio formativo, assunsi il ruolo di Re-
sponsabile della Sezione Approfondi-
menti di Geopolitica ed Economia pres-
so l’International Center for Intercultural 
Dialogue di Roma.     
A quelle prime importanti esperienze ne 
seguirono delle altre che mi permisero di 
interpretare i tempi e riuscire ad avere 
una visione più globale della nostra so-
cietà. Motivato dal desiderio di interna-
zionalizzare la mia formazione per po-
termi inserire pienamente nella realtà del 
mondo contemporaneo caratterizzato, 
oggi più di allora, da una forte prospetti-
va interculturale, mi orientai verso la 
comprensione dei fenomeni di multietni-
cità e di plurilinguismo determinati dai 
movimenti migratori e dai processi di 
globalizzazione in atto. Fu così che la 
curiosità per lo studio della lingua e del-
la cultura araba, divenne una fonte di 
ispirazione per me, nonché una vera e 
propria vocazione senza precedenti. Nel 
2013, infatti, conseguii il titolo di Dotto-
re Magistrale in Scienze delle Lingue, 
Storia e Culture del Mediterraneo e dei 
Paesi Islamici con 110 e lode, discuten-
do una tesi di laurea sperimentale 
sull’aberrante fenomeno delle mutilazio-
ni genitali femminili. Personalmente, ho 
sempre trovato ispirazione nell’attualità, 
risorsa infinita dalla quale attingere in-
formazioni e lasciarsi interessare. Intan-
to, in seguito ad una piccola parentesi 
che mi ha visto diventare consulente 
linguistico – culturale per l’Università di 
Napoli “Federico II” e il Banco di Napo-
li S.p.A., i corsi di specializzazione e i 
seminari formativi continuavano a sus-
seguirsi senza sosta. Dopo essermi ag-
giudicato una borsa di studio offerta 
dalla Microsoft permettendomi di otte-
nere un Master in Business IT 
Management, e dopo aver conseguito il 
livello madrelingua di inglese ricono-
sciuto dal BULATS Cambridge, nel 
2015 scelsi di cogliere la preziosa op-
portunità del Servizio Civile Nazionale. 
Presso l’Unione Italiana degli Immigrati 
in Campania della UIL, ho voluto quindi 
impegnarmi solidalmente in nome della 
coesione sociale e del benessere comu-
ne, poiché ritengo che per la pacifica 
convivenza in una società degna di esse-
re definita civile, sia necessario ricono-
scere uguaglianza e pari condizioni a 

  

 
- di Marco Bottazzi - 
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 tutti. La mia profonda dedizione nella disseminazione della cultura della sicurezza, della salute e dei diritti, mi è valsa, al termine 
di questa indimenticabile avventura, la nomina a Delegato Regionale del Servizio Civile Nazionale per la Campania da parte del 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Sono state tutte esperienze significative e formative sia dal punto di vista professionale che umano, ma sicuramente quella che mi 
ha segnato di più mi ha portato, nell’agosto 2016, ad essere insignito dell’onorevole e prestigioso titolo di membro del Comitato 
Scientifico del CETRI-TIRES “The Foundation on Economic Trends” dell’illustre Jeremy Rifkin, economista, ambientalista e 
saggista statunitense di fama internazionale. Così, in qualità di esperto in Relazioni Internazionali e Rapporti Interculturali con 
particolare riferimento all’area del Mediterraneo e al dialogo interreligioso, ho assunto l’amorevole compito di contribuire a dif-
fondere una coscienza ambientalista che riesca a farci adottare, come collettività multietnica e multireligiosa, dei comportamenti 
più rispettosi della nostra unica casa comune, ovvero l’ambiente.  
In un periodo storico come quello in cui viviamo, in cui tutto è legato alla parola “crisi”, è fondamentale avere una certa flessibilità 
per sopravvivere, restando sempre aperti ai segnali che arrivano dall’esterno. Ed io, da sempre dotato di un’innata sensibilità e di 
un’acuta ragionevolezza, ho voluto a tutti i costi crescere culturalmente e prepararmi il più possibile per essere all’altezza delle 
esigenze del mondo contemporaneo.  
La mia vita a Napoli non è stata certo scandita dalla delinquenza o dalla disonestà, anzi, è stata per me un esercizio spirituale al 
termine del quale, oggi, comprendo l’importanza della conoscenza per potersi aprire al confronto con gli altri.  
Ho imparato che bisogna essere pronti a sacrificarsi con umiltà e determinazione, ma per farlo ci vuole molta forza di volontà, il 
carburante necessario per andare avanti in un mondo praticamente chiuso nei confronti dei giovani come me. Perciò, il consiglio 
che mi sento di dare a loro come a tutti, è di essere consapevoli delle proprie capacità, di istruirsi, di non arrendersi mai, ma conti-
nuare a combattere nonostante le difficoltà e le cattiverie della gente. Poi, per quanto riguarda i miei prossimi passi, la carriera 
politica potrebbe rientrare nei miei progetti futuri. Chissà, perché no! 

- di Laura Venittelli* - 

 
Grazie al decreto del 4 
ottobre 2016, anche Ter-
moli e tutto il Basso Molise 
potranno beneficiare di 
opportunità mai avute per 
questo territorio. Infatti, 
Termoli e il Basso Molise 
finalmente vengono rico-
nosciuti come area di crisi 

non complessa.  
 
Il mio impegno, affinché 
fosse dato al nostro territo-
rio questo dovuto ricono-
scimento, è stato spinto 
dal desiderio di fornire ad 
aziende e attività, locali e 
no, possibilità nuove. Que-
sto status, infatti, consen-

te alle imprese di ottene-

re degli aiuti statali per 

acquistare beni, stru-

mentazioni e attrezzatu-

re. Aiuti che possono fare 
la differenza in una zona 
che molto ha sofferto negli 
ultimi anni.  
 
Il riconoscimento dell’area 
di crisi non complessa per 
me rappresenta un volano, 
un mezzo per promuovere 
lo sviluppo e 
l’occupazione. Un modo 
per far rinascere le nostre 
comunità. Il mio pensiero 
va, come potrete immagi-
nare, al nostro Zuccherifi-
cio del Molise. La mia spe-
ranza è che l’area di crisi 
non complessa possa dare 
un’ulteriore opportunità a 
quello che sarebbe potuto 
essere la forza pulsare 
della nostra piccola econo-
mia locale.  
 
Grazie anche all’impegno 
dell’assessore regionale, 
Carlo Veneziale, e del sin-
daco, Angelo Sbrocca, è 
stato ufficializzato il peri-
metro di quest’area di crisi. 

In tutto comprende una 
trentina di Comuni. Non 
solo l’area di Termoli be-
neficerà di questo provve-
dimento, ma anche altre 4 
aree. In totale, è il 27% 
della popolazione ad esse-
re coinvolta, 128.305 abi-
tanti molisani. Le aree so-
no divise tra Termoli, 
Campobasso, l’area pros-
sima a San Salvo, Isernia 
e Agnone.  
 
Nello specifico, l’area di 
Termoli è così distribui-

ta: Acquaviva Collecroce, 
Campomarino, Castelmau-
ro, Guardialfiera, Guglio-
nesi, Larino, Lupara, Mon-
tecilfone, Montelongo, 
Montorio nei Frentani, Pa-
lata, Petacciato, Portocan-
none, Provvidenti, Ripa-
bottoni, Rotello, San Gia-
como degli Schiavoni, San 
Giuliano di Puglia, San 
Martino in Pensilis, Taven-
na, Termoli, Ururi. 80.071 
residenti, ossia 25,5% dei 
cittadini coinvolti dal prov-

vedimento. 
Davvero mi auguro che 
possa rappresentare 
un’ulteriore spinta, unita 
alle altre numerose iniziati-
ve intraprese dal nostro 
governo, per far ripartire il 
Molise in termini di profes-
sionalità, competitività e 
capacità di innovare ed 
innovarsi. Il mio impegno e 
le mie energie verranno 
sempre spese in questa 
direzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Deputata del 
Partito Democratico 
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- Guerino Trivisonno - 

gennaio. A fianco dei rappresen-
tanti associativi della federata 
molisana, vi ha partecipato anche 
il vicepresidente nazionale FI-
DAS Antonio Bronzino, e ad al-
lietare i presenti, il complesso 
musicale larinese “Segnali Acu-
stici”, il duo “Buonanotte Pulci-
nella” e il cabarettista “Nduccio”. 

La sfida che il mio gruppo diri-
gente ha lanciato nella comunità 
di Larino è stata notevole, anche 
se sembra che l’amministrazione 
comunale spesso non la recepisca. 
Infatti, hanno ignorato e negato 
per tre anni la nostra richiesta di 
una sala per le riunioni regionali. 
Nessuno è profeta in patria ed 
ognuno agisce in base alla propria 
sensibilità, anche nei confronti di 
un’associazione onlus. 

Il 20 dicembre i larinesi, invece, 
grazie alla disponibilità 
dell’amato vescovo Gianfranco 
De Luca, avranno una bella sor-
presa. La Fidas Larino trova e ha 
trovato spesso molta più disponi-
bilità nei sacerdoti che 
nell’amministrazione comunale, 
fatta eccezione per qualche asses-
sore. 

La Fidas è orgogliosa di aver di-
mostrato che moltissimi larinesi 
avevano bisogno di buoni esempi, 
di onesta amministrazione, di vo-
lontariato, di amore per il verde 
pubblico, di amore per il proprio 
paese, senza nessuna remunera-
zione. Quel che di cui avevamo 
ed avevano bisogno i larinesi era 
del giusto riconoscimento degli 
associati e della brava gente che 
finalmente ha potuto verificare 
che non siamo tutto uguali 
nell’amare con i fatti il paese na-
tio. 

viamente questo è il frutto di un 
ottimo lavoro di squadra, di cui io 
sono il motore. 

Il merito, poi, va anche alle tan-
tissime iniziative, sponsorizzazio-
ni attività giovanili a Larino e nel 
Molise, che ci riempiono di sod-
disfazioni e ci regalano visibilità. 
Infatti, abbiamo collaborato alla 
realizzazione di feste riuscite co-
me Enzimi Musicali, curata 
dall’associazione Mama Koko, 
giunta alla quarta edizione. Orgo-
glio per noi è stato, inoltre, parte-
cipare ad una raccolta fondi per le 
zone colpite dai recenti terremoti. 
Insieme alla Fidas Campobasso, 
abbiamo contribuito a sostenere 
queste zone donando 3000 euro. 

Ma le nostre attività non si ferma-
no qui. Tra le iniziative concrete 
da noi portate avanti, vi è quella 
del restauro della Chiesa di San 
Primiano, presente nel cimitero di 
Larino. Una chiesa che è final-
mente tornata a splendere per ren-
dere ancora più belle le nostre 
celebrazioni religiose. 

Inoltre, per ringraziare i numero-
sissimi donatori, organizziamo 
anche feste con 300 invitati, con 
spettacoli più unici che rari. Co-
me quella tenutasi lo scorso 23 

La Fidas Molise, fondata da Gue-
rino Trivisonno, è una realtà, e i 
numeri e le cose fatte non sono 
opinioni. La nostra associazione 
ha il primo donatore d’Italia e 
forse d’Europa con 405 donazio-
ni: plasma, sangue intero e midol-
lo osseo, Bisacci Odero. La quat-
trocentesima donazione del nostro 
volontario da record, di origine 
toscana ma trapiantato a Termoli, 
è stata giustamente festeggiata. 
Alla donazione è seguita una festa 
con gli iscritti, il vescovo De Lu-
ca, il sindaco di Larino, il presi-
dente della Fidas Molise, Franco 
Vitulli e il responsabile della se-
zione locale, Sandro D’Agostino 
che, a sua volta, ha donato il san-
gue. 

Il nostro bilancio è trasparente ed 
è pubblicato dovunque. È possibi-
le vederlo su internet, al centro 
trasfusionale,oppure  nella vetrina 
della sede Fidas, a Larino, in via 
Cluenzio 32/34. 

Per noi l’anno 2016 è stato im-
portantissimo. Infatti, abbiamo 
registrato il più alto incremento 
donazioni sangue del Molise e 
uno dei primi d’Italia, circa del 
27%. I dati sono chiari: l’8 no-
vembre abbiamo raggiunto le 700 

donazioni, 30 
in più dell'an-
no scorso e 
l'anno deve 
ancora finire. 
Ora il nostro 
traguardo delle 
800 donazioni 
sembra davve-
ro possibile, 
l'incremento 
notevole è già 
certificato. Ov-(Raccolta sangue Fidas Casacalenda, il dr. Guerino Trivisonno con un’intera 

scolaresca che dona sangue) 
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- di Davide Vitiello, Portavoce comitato per il NO Basso Molise - 

lo europeo del pareggio di bilancio,  le 
riforme sul lavoro che hanno ampliato la 
precarietà e distrutto diritti acquisiti: da 
ultimo l’abolizione dell’art. 18 dello 
Statuto dei Lavoratori;  lo Sblocca Italia, 
dietro la cui parola magica si nasconde il 
regalo di Renzi ai petrolieri e il massa-
cro programmato del territorio e del no-
stro mare; fino alla progressiva privatiz-
zazione delle grandi  aziende pubbliche. 
Il compimento di tale disegno di stampo 
liberista è rappresentato alla riforma 
costituzionale Renzi-Boschi-Verdini, 
che modifica radicalmente l’impianto 
della Carta Costituzionale basata sui 
fondamentali principi della partecipazio-
ne democratica, della rappresentanza 
politica e dell’equilibrio tra i poteri, per-
chè rafforza e concentra il potere 
dell’esecutivo, riduce la partecipazione 
democratica e incide sulla sovranità po-
polare, sulla rappresentanza e sul diritto 
al voto.    
Contro questa riforma si è mobilitato un 
vasto fronte del NO nell’imminenza  del 
referendum del 4 Dicembre:  appunta-
mento cruciale per il destino dell’Italia, 
perché in caso di vittoria del Si la Costi-
tuzione nata dalla resistenza al nazifasci-
smo verrebbe stravolta in ben 47 articoli 
e il Paese finirebbe nelle mani di un uo-
mo solo al comando. Proprio quello che 
vorrebbe la Troika e i grandi potentati 
della finanza mondiale che stanno impo-
nendo a governi che nascono già delegit-
timati, lo smantellamento dello Stato 
Sociale, uno dei più avanzati al mondo, 
e l’impoverimento di ampie fasce della 
popolazione, come dimostrano i dati 
sopra elencati.  
La riforma che noi oggi combattiamo 
nasce da un assunto falso: non è vero 

che il Bicameralismo rallenta il per-

corso di formazione delle leggi, sem-

mai abbiamo un problema opposto: in 

Italia c’è stata fino ad oggi una forma-

zione di leggi eccessiva, molte delle 

quali sono state approvate in un arco 
di tempo brevissimo ( la riforma Forne-
ro è stata approvata in appena 16 gior-
ni ).  
Il governo Renzi, spinto evidentemente 
da forze non democratiche, vuole un 
Parlamento asservito al Governo. Perché 
con il famoso combinato disposto 
(riforma costituzionale e legge elettora-
le), il partito che raggiungerà con il bal-
lottaggio anche solo il 25 per cento dei 
consensi , avrà la maggioranza assoluta 
dei seggi (ben 340 su 630 seggi). E pa-
rallelamente  agirà indisturbato grazie ad 

un Senato svilito di senso. 
Questa riforma costituzionale conferisce 
un potere assoluto al partito dominante, 
senza che l’opposizione possa fare nulla.  
E’ una riforma pasticciata perché i 
senatori, nella falsa ed infondata pretesa 
di rappresentare gli enti territoriali mino-
ri, svolgerebbero part-time sia le funzio-
ni di consiglieri regionali o di sindaci, 
sia quelle di senatore, ancorché le fun-
zioni del Senato siano notevoli e impe-
gnative. 
 Lorenza Carlassarre, giurista e costitu-
zionalista, descrive con disaramante 
chiarezza la situazione che noi italiani 
avremo di fronte dopo il 4 Dicembre se 
malauguratamente dovesse vincere il SI 
“Il Senato – afferma la Carlassarre - 

viene eletto in modo incredibile, che non 

ha riscontro in nessuna altra parte del 

mondo. Si eleggono tra di loro e si pren-

dono l’immunità parlamentare. E i citta-

dini non hanno pià voce in capitolo 

E’ una riforma pasticciata perché, come 
sostiene Alessandro Pace, docente eme-
rito di diritto costituzionale e Presidente 
del comitato per il NO, i tipi di procedi-
mento legislativo, dagli attuali due, di-
venterebbero almeno otto, con notevoli 
rischi di contrasto tra Camera e Senato; 
3) perché la distribuzione delle attribu-
zioni legislative tra Stato e Regioni e 
fortemente sperequata a favore dello 
Stato, 4) perché, in prospettiva, grazie 
all’Italicum -  che della riforma costitu-
zionale ha costituito il perno -, il Presi-
dente del Consiglio, con il Senato ridotto 
a ombra, avrebbe il dominio incontrasta-
to dei deputati in parte da lui stesso no-
minati, con un implicito e strisciante 
ridimensionamento degli organi di ga-
ranzia. 
Non dobbiamo dimenticare il fatto per 

nulla trascurabile che è’ stata mes-

sa in cantiere una riforma costituzio-
nale  grazie ad un trasformismo che non 
ha precedenti nella storia repubblicana. 
Il che è appunto accaduto, essendoci 
state ben 325 migrazioni, se non di più, 
da un gruppo parlamentare ad un 
altro, con la regia dell’allora Presidente 
della Repubblica Giorgio Napolitano. 
Un fatto assurdo e paradossale se pen-
siamo che la Costituzione entrata in vi-
gore il 1 Gennaio del 1948 fu il frutto 
della comune volontà delle culture poli-
tiche più rappresentative: i cattolico-
democratici, comunisti, socialisti e libe-
rali.  
Inoltre questa riforma costituzionale 
viola palesemente i fondamentali prin 

Per inquadrare al meglio il tema del re-
ferendum costituzionale del 4 Dicembre 
dobbiamo necessariamente fare una pre-
messa e partire da alcuni numeri che 
fotografano la condizione reale del Pae-
se, non quella che viene raccontata dal 
Presidente del Consiglio Renzi e dai 
suoi Ministri nei salotti televisivi o nelle 
ormai note kermesse in stile americano 
come la Leopolda.  
In Italia quattro milioni e 598mila 

italiani si trovano in condizioni di po-
vertà assoluta: il 7,6 per cento della 

popolazione residente in Italia nel 
2015 è risultato sotto la soglia mini-
ma. Secondo l’analisi dell’Istat è il 

numero più alto dal 2005 e riguarda 
un milione e 582mila famiglie.  
I giovani in modo particolare sono sem-
pre più penalizzati a causa degli elevati 
tassi di disoccupazione e della precarietà 
cresciuta a dismisura con la vendita dei 
voucher (stando al rapporto sul precaria-
to dell’Inps nei primi sette mesi 
dell’anno sono stati venduti in Italia 84,3 
milioni di voucher, con un aumento del 
36,2% sul 2015); una precarietà che da 
tempo non è più solo lavorativa ma esi-
stenziale, con tutte le conseguenze nega-
tive ad essa correlate: in primis il crollo 
delle nascite e il graduale invecchiamen-
to della popolazione.  
Al dato sulla povertà assoluta si affianca 
quello del CENSIS, secondo cui 11 mi-
lioni di italiani nel 2015 hanno rinuncia-
to alle cure mediche, a causa del taglio 
dei servizi sul territorio, delle liste 
d’attesa e dell’impossibilità di pagare i 
ticket sanitari. Su tutto ciò domina il 
tema della diffusione della ricchezza che 
è sempre più nelle mani di un numero 
ristretto di persone. 
In questo quadro allarmante si inserisco-
no riforme che negli ultimi anni hanno 
letteralmente stravolto l’assetto sociale, 
economico e occupazionale del Paese: la 
devastante riforma sulle pensioni che 
porta il nome dell’ex Ministro Fornero, 
l’introduzione in Costituzione del vinco-
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AVVISO AGLI ELETTORI  
- di Francesco Sabetti - 

 

Il 4 dicembre voto SI 
   

Come la discussione sull’imminente referendum 
costituzionale sia sempre meno incentrata sui con-
tenuti della nuova legge ma si sia ridotta ad un giu-
dizio di merito sull’operato del governo è sotto gli 
occhi di tutti. Più passano i giorni e più si ha la sen-
sazione che i cittadini esprimeranno un voto non 
tanto sulla riforma della nostra carta costituzionale 
ma principalmente sul futuro del governo. I conte-
nuti della riforma, i cambiamenti e le prospettive ad 
essa collegate sembrano passati in secondo piano 
mentre resta alta l’attenzione sul futuro politico di 
Renzi.Per questo, non posso esimermi dal manife-
stare la mia opinione.  
 
Chi mi conosce sa che non sono stato, e non lo so-
no attualmente, un sostenitore di Renzi. Non condi-
vido alcuni suoi comportamenti quando a volte con 
arroganza supera il senso della misura e quando 
manca di rispetto agli avversari. La mia contrarietà 
alla sua figura e ad alcune sue posizioni politiche 
non sono certamente una cosa recente tanto che 
alle elezioni Primarie del 2013 ho preferito votare 
Civati.  
 
Ora, però, mi tocca riconoscergli una cosa: in que-
sta fase di vuoto politico generale, rappresenta 
l’unico leader capace di guidare un governo in gra-
do di proporre riforme (seppur suscettibili di miglio-
ramenti) e raggiungere obiettivi. Eventuali gover-
nicchi di scopo o governi tecnici, avrebbero come 
unico risultato il mantenimento della carica e delle 

indennità ai parlamentari lasciando il Paese in una 
fase di stallo senza dare ad esso le risposte che 
merita e di cui ha bisogno. Sono illusioni prive di 
senso le dichiarazioni di chi prevede che con un 
nuovo governo si possa cambiare la legge elettora-
le ed andare al voto. La realtà dimostra che per at-
tuare cambiamenti bisogna seguire lunghi percorsi 
ed avere capacità di mediare tra le diverse parti in 
causa anche a costo di qualche compromesso.  
 
Inoltre i distinguo di certi esponenti di maggioranza 
mi lasciano perplesso se penso che alcuni di loro 
che prima hanno votato le leggi ora improvvisa-
mente si accorgono che queste sono sbagliate. 
 
Il caso emblematico è quello della riforma elettora-
le. Molti contestano il doppio turno e il premio di 
maggioranza alla lista, che per me rappresentano 
un giusto compromesso per dare stabilità governa-
bilità ed efficacia al Paese, ma nulla dicono in meri-
to alle candidature bloccate che sottraggono il po-
tere decisionale ai cittadini elettori.   
 
La prospettiva di potere cambiare alcune cose co-
me svecchiare e snellire la macchina burocratica 
dello stato, ridurre le indennità dei consiglieri regio-
nali, abolire i rimborsi dei gruppi consiliari,  abolire 
il CNEL, abolire definitivamente le Province, intro-
durre principi di semplificazione e trasparenza nelle 
P.A., unitamente a tutte le considerazioni che ho 
qui avuto modo di rappresentare mi portano a so-
stenere il SÌ il prossimo 4 dicembre.  
 
Ma non sono le uniche ragioni. Non potrei mai vo-
tare come la destra, non potrei mai accettare che il 
mio voto venisse rappresentato da uomini come 
Brunetta, Salvini, Gasparri e Berlusconi. Anche per 
questo dico SÌ. 

Referendum Costituzionale: 
Un NO che guarda al Futuro 

 

cipi costituzionali: in primis l’articolo 1 della Costituzione, 
secondo il quale il fulcro della sovranità popolare sta 
nell’elettività diretta negli organi legislativi; 
l’art. 5 della Cost. che riconosce e tutela le autonomie locali. 
La violazione sta nello stravolgimento dei rapporto tra Stato 
Centrale e Regioni a statuto ordinario.  
Le cinque Regioni a statuto speciale resterebbero infatti immu-
ni dalle modifiche della legge Boschi e di conseguenza ad esse 
non si applicherebbero gli indicatori del “costi-standard”,  il 
che determinerebbe, nel sistema, una gravissima contraddizio-
ne di fondo. Per contro, le Regioni ad autonomia ordinaria 
verrebbero private della potestà legislativa concorrente.  Allar-

mante è il fatto che attraverso il nuovo art. 117 della Cost. 
alcune materie fondamentali come la produzione, trasporto e 
distribuzione dell’energia finirebbero sotto la competenza e-
sclusiva dello Stato, sottraendole alla potestà concorrente di 
Stato e Regioni. Si rischia di dare definitivamente campo libe-
ro anche nella nostra regione agli appetiti dei petrolieri, con 
riflessi assai negativi e per la salute dei cittadini e per il turi-
smo e l’agricoltura, settori sui quali occorrono invece maggiori 
investimenti per rilanciare l’occupazione, in particolare tra i 
giovani. 
Ecco perché crediamo che il NO al referendum del 4 Dicembre 
sia l’unico voto utile per rispedire la mittente l’idea che basti 
un uomo solo al comando per risolvere i problemi dei cittadini; 
l’unica strada percorribile per salvare la Costituzione e render-
la applicabile nei suoi principi più che mai attuali.  

La redazione rivolge un appello a tutte le associazioni di Larino. 
In ogni numero verrà dedicato uno spazio per le associazioni che vorranno condividere 
con noi le loro idee, le loro proposte e le loro iniziative. 
Potete contattarci mediante l’invio di una e-mail a demrinno@tiscali.it 


