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- di Antonio D’Ambrosio C’e’ un filo rosso , ancora
oggi, dopo 72 anni dagli storici eventi delle due fatidiche
date che ricordano il giorno
della liberazione e la festa del
Lavoro con la nostra
contemporaneita’
Il 25 Aprile del 1945 anche in
Italia ed in Molise riprende il
cammino della democrazia e
della libertà.
Il fascismo ed il nazismo, dopo aver per oltre un ventennio
abrogato la democrazia e trascinato il popolo italiano e
l’intero Europeo in una sanguinosa guerra, crolla inesorabilmente sotto il peso delle
sue responsabilità politiche e
morali. Le forze democratiche,
gli antifascisti, che avevano
subito il carcere, le umiliazioni dagli uomini del regime si
organizzano per riportare la
democrazia anche nel Molise.
Riprendono vita i partiti politici e le organizzazioni sindacali
sciolte dal fascismo. Le forze
politiche( PCI – PSI- DCPD’A-PDL-PLI) danno vita,
come in tutta l’Italia liberata,
al CMLN ( Comitato Molisano di Liberazione Nazionale).
Anche il sindacato, la CGIL
unitaria, a Campobaso, sotto
la guida di Giuseppe Rosiello
riprende l’attività attraversa la
nascita della Camera Provinciale del Lavoro e le Camere
del Lavoro comunali. Tra le
prime a ricostituirsi e’ quella
di Larino.

Dopo settantadue anni da quel
fatidico giorno, sono ancora
di grande attualità le parole di
pace e lavoro. Il mondo è
minacciato da continue tensioni e generazioni intere sono ai
margini sociali, senza lavoro e
senza prospettive. Sono aumentate le disuguaglianze e la
povertà coinvolge larghi strati
di popolazione. E ‘la prima
volta che assistiamo al fatto
che le nuove generazioni stiano peggio dei loro genitori.

coda dei nazisti in ritirata, si
tenta
di sopravvivere nel
Nord Italia infuria ancora la
guerra partigiana di liberazione dai nazi- fascisti che occupano vaste zone del territorio
nazionale. L’euforia
dell’annuncio della liberazione dell’Italia provoca innumerevoli manifestazioni in
moltissimi altri comuni della
provincia molisana. Il giorno
successivo a questa imponente
manifestazione per la liberazione dell’Italia, arrivano a
Campobasso anche i comunisti Fausto Gullo, ministro
dell’Agricoltura e Antonio
Pesenti, ministro delle Finanze. Per questo evento c’è una
mobilitazione generale non
solo dei Comunisti, anche
perché suscita un notevole
interesse la presenza di Gullo ,
ideatore della prima riforma
agraria, in una provincia come la nostra ad economia
prettamente agricola.

Ora osservo, in questo attuale
e grave contesto economico
nazionale ed europeo, le azioni di questo Governo e delle
forze politiche che lo sorreggono, le politiche economiche
dell’Europa con il loro improbabile programma, quando si
sia lontani da quello spirito di
coesione sociale nazionale e di
speranze per un futuro migliore. Insomma quanta distanza
c’è da quell’alba di nuovo
risorgimento nazionale di quel
lontano 25 aprile del 1945.

sulle cose dette da Gullo e
Pesenti che tra le forze sindacali, i partiti politici ed i lavoratori fervono i preparativi per
solennizzare i Primo Maggio,
la prima festa del Lavoro dell’
Italia liberata. Questa giornata
che è testimonia dal giornale
socialista il lavoratore, si
svolge in tutta la nostra provincia ed a Campobasso “
con una carica di intensa
partecipazione emotiva , coincidente con la liberazione
dell’Italia, in un’alba di un Forse, è giunto il momento di
prendere coscienza di nuovi
nuovo risorgimento”.
pericoli che sta correndo
Nonostante i lutti, la mancan- l’intera umanità e dare avvio,
za di cibo, la povertà dilagan- come hanno fatto i nostri pate, la miseria in un momento dri a “ quel nuovo risorgimencosì cruciale per la nostra na- to per intera umanità. A quezione , per l’Europa i lavorato- sto rinnovato impegno, siamo
ri molisani e di tutta Italia, in tutti chiamati a testimoniare a
quel 1945 sono uniti in uno dare il nostro contributo. Nesspirito di unità nazionale, suno è escluso. Lo dobbiamo
sono consapevoli del grave alle nuove generazioni.
momento che si sta vivendo A tutti i lettori, Buon 25 Aprima vi partecipano con lo spi- le di pace e speranza e Buon
Se nel Sud, tra la miseria dilarito di ridare speranza per un Primo Maggio per un futuro di
gante ed il difficile rapporto A Campobasso, non si fa in futuro migliore a loro ed alle lavoro e benessere anche nel
con gli alleati ed i colpi di tempo a salutare e riflettere nuove generazioni.
Molise.
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- di Elisabetta Lozzi -

Alla fine, scissione è
stata. Il PD si è spaccato, una parte, più o
meno consistente, è
andata via, siamo in
pieno congresso e le
primarie che decreteranno il prossimo segretario sono alle porte. E ora? Quel che appare ad un occhio esterno – non poi così
esterno – è che questa
frattura non abbia lasciato segni. Sembra
che sia passato in sordina come un avvenimento secondario, che
non merita attenzione.
È apparso come se la
comunità del PD, dopo
un’iniziale infervoramento, abbia perso interesse. Invece, da
membro quale sono di
questa comunità, voglio parlarne, voglio
discutere, non voglio
che le ragioni di questa
scissione cadano nel
dimenticatoio.
La ragione che per me
è alla base della recente scissione non è altro
che la legge elettorale
proporzionale.
Non
prendiamoci in giro: le
divergenze sui temi e
sui modi, tra minoran-
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za e maggioranza,
c’erano da tempo. Durante l’intera legislatura renziana, non abbiamo visto il Partito Democratico compatto su
quasi nessun provvedimento. Neppure per il
referendum costituzionale siamo riusciti a
ricomporre le fila. Infatti, solo pochi mesi
fa, una parte dei fuoriusciti e alcuni di coloro che son rimasti hanno organizzato dei comitati a sostegno del
NO, in pieno contrasto
con la linea del partito.
Quindi perché scindersi ora, ora che Renzi
non è più premier, ora
che Renzi non è più
(almeno momentaneamente)
segretario?
Credo che sia stata la
decisione presa dalla
Consulta a fine gennaio a far scattare la molla.
Una resa dei conti. O
meglio: una resa dei
voti. La minoranza del
partito,
schiacciata
sempre più dal centralismo e dal personalismo renziano, decide
di contarsi. Ed è semplice capire perché.
L’attuale legge elettorale – che, eccetto clamorosi colpi di scena,
resterà invariata – prevede una soglia di
sbarramento alla Camera dei Deputati del

3% ed un premio di
maggioranza alla lista
(non alla coalizione,
fate attenzione) che è
in grado di superare il
40% dei consensi. Cosa
significa? Il PD, accantonando la speranza di
replicare il successo
del 2014, molto difficilmente potrà superare

da solo il 40% e, eccetto exploit dell’ultima
ora, è difficile pensare
che ci sia un’altra realtà politica che possa
raggiungere tale risultato. Cosa comporta
ciò? Che chiunque si
appresti a governare
nella prossima legislatura
avrà
bisogno
dell’appoggio di tante
forze minori. Come
quella degli scissionisti. Queste forze minori si troverebbero ad
avere spazio e poteri
che, altrimenti, non
avrebbero. Il risultato
sarebbe chiaro: coloro
che rappresentavano
una corrente minoritaria del partito ora avrebbero uno spazio ed
un
riconoscimento
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proprio. E quale sarebbe il problema? Nessuno, ma davvero vogliamo continuare a prenderci in giro e sostenere che le ragioni della
scissione siano tutte di
contenuto?
Davvero
vogliamo continuare a
disegnare Renzi come
un parricida che ha
spaccato
un
partito
altrimenti
compatto?
Il Partito Democratico è sempre
stato, sin dalla sua nascita, un partito con
all’interno tante storie,
tradizioni, sensibilità.
Questa sua caratteristica è anche ciò che l’ha
reso la forza politica
più
forte
d’Italia
(almeno secondo le ultime
consultazioni).
Ma è sempre stata anche la sua debolezza.
Le diverse anime al suo
interno si sono sempre
scontrate e, meno
spesso,
riconciliate.
Ora siamo, purtroppo,
arrivati alla frattura
definitiva. E la ragione
credo di averla espressa chiaramente. Non
uno scontro ideologico,
non opinioni divergenti, ma poltrone. Ossia,
la ripicca dei perdenti.
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- Comitato Possibile Lab-l’Isola che c’è di Campobasso -

Il comitato Possibile Lab-l’Isola che c’è di Campobasso ha partecipato, lo scorso 8 aprile, alla
giornata di mobilitazione nazionale, proposta dalla Rete delle Città in Comune, contro i decreti
Minniti-Orlando sull’accoglienza dei rifugiati.
Con questi provvedimenti c’è il rischio concreto che il Governo abbia dato un prezioso aiuto ai
sindaci intenzionati a confezionare ordinanze discriminatorie.
I sindaci, infatti, avranno a disposizione, in nome dell’ambiguo concetto di “decoro urbano”, un
potere di ordinanza finora riservato solo al questore e un provvedimento di allontanamento.
Il senso rimane però lo stesso: ripulire il centro storico delle città da chiunque venga considerato
“indecoroso”, sia per la sua mera presenza (senza tetto o ambulanti) sia per il comportamento
(consumatori di droghe o alcolici, rovistatori di cassonetti, writers, o limitatori della “libera accessibilità e fruizione” di particolari luoghi).
In pratica, una messa al bando in assenza di fattispecie di reato e senza alcuna possibilità di ricorso giurisdizionale eliminando un grado di giudizio e la possibilità di ascoltare di persona il richiedente.
I ministri Orlando e Minniti firmano l’apartheid giudiziaria per richiedenti asilo e migranti dopo
aver colpito, con il decreto sicurezza urbana, poveri, tossicodipendenti, clochard e persino i writers. Invece, l’abrogazione del reato di clandestinità, oltre ad essere un passo di civiltà giuridica e
politica non rinviabile, avrebbe consentito anche economie (zero procedimenti penali davanti ai
giudici di pace) utili a rinforzare il lavoro delle sezioni specializzate civili in materia di protezione
internazionale.
Con le sanzioni amministrative contro persone senza dimora, i migranti senza regolare permesso,
persone in stato di povertà estrema e in situazione di disagio sociale ed economico, in nome della
sicurezza e del decoro urbano, si colpiscono i poveri, ma non le cause della povertà.
Vengono meno, quindi, i diritti basilari del vivere civile con questa attività legislativa di urgenza
che si allontana molto dai criteri di solidarietà e sussidiarietà che uno Stato civile deve assicurare
a tutti.
Uno sfregio alla nostra cultura di Paese liberale e di Stato di diritto prima che ai principi di pace e
di accoglienza.
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- di Laura Venittelli* nieri che, in base alla normativa vigente,
può essere derogato esclusivamente per
motivi di ordine pubblico e sicurezza
dello Stato, stabilendo ulteriormente
che, in ogni caso, il provvedimento di
espulsione può essere adottato a condizione che non comporti "un rischio di
danni gravi per il minore". E' altresì specificato che la decisione del tribunale
Nell’immane dramma vissuto da un nu- per i minorenni, che ha la competenza in
mero davvero indefinito di profughi, materia, deve essere assunta tempestivasono loro, i minori privi della presenza mente e comunque nel termine di 30
dei propri genitori o di persone adulte giorni.
che ne abbiano la tutela legale, a vivere In tema di accoglienza, il testo introduce
l’esperienza più difficile e per questo il alcune modifiche alle disposizioni recate
legislatore ha deciso di varare delle nor- in proposito dal decreto n. 142 del 2015
me che li salvaguardino, disciplinando (art. 4), con le quali: è ridotto da 60 a 30
un percorso di accoglienza e di tutela sul giorni il termine massimo di tratteniterritorio italiano.
mento dei minori nelle strutture di prima
La legge è stata approvata a fine marzo,
al termine di un lungo iter parlamentare
attraverso cui sono garantiti maggiori
diritti per i minori non accompagnati,
più controlli, più affidi. E una lotta più
efficace al racket delle mafie.

accoglienza; è stabilito un termine massimo di 10 giorni per le operazioni di
identificazione, mentre attualmente non
è previsto alcun termine; è introdotto in
via generale il principio di specificità
delle strutture di accoglienza riservate ai
Vengono introdotte una serie di modifi- minori.
che alla normativa vigente con la finalità Inoltre, a completamento della disciplina
di definire una disciplina unitaria orga- vigente, la proposta disciplina una pronica, che al contempo rafforzi gli stru- cedura unica di identificazione del mimenti di tutela garantiti dall'ordinamento nore, che costituisce il passaggio fondae cerchi di assicurare maggiore omoge- mentale per l'accertamento della minore
neità nell'applicazione delle disposizioni età, da cui a sua volta dipende la possiin tutto il territorio nazionale.
bilità di applicare le misure di protezioLe novità principali riguardano: le misu- ne in favore dei minori non accompare per l'accoglienza dei minori e, più in gnati. Tale procedura prevede: un collogenerale, il rafforzamento dei diritti e quio del minore con personale qualificadelle tutele in favore dei minori. Le di- to, sotto la direzione dei sevizi dell'ente
sposizioni ivi previste si applicano ai locale; la richiesta di un documento anaminorenni non aventi cittadinanza ita- grafico in caso di dubbio sull'età ed,
liana o dell'Unione europea che si trova- eventualmente, di esami socio-sanitari,
no per qualsiasi causa nel territorio dello con il consenso del minore e con modaStato o che sono altrimenti sottoposti lità il meno invasive possibile; la prealla giurisdizione italiana privi di assi- sunzione della minore età nel caso in cui
stenza e di rappresentanza da parte dei permangono dubbi sull'età anche in segenitori o di altri adulti legalmente re- guito all'accertamento (art. 5).
sponsabili in base alle legge vigenti La proposta istituisce il Sistema infornell'ordinamento italiano (art. 2).
mativo nazionale dei minori stranieri
Tra i principi, la proposta, da un lato, non accompagnati, presso il Ministero
introduce esplicitamente un divieto asso- del lavoro e delle politiche sociali, nel
luto di respingimento alla frontiera dei quale confluiscono le cartelle sociali dei
minori stranieri non accompagnati, re- minori non accompagnati, compilate dal
spingimento che non può essere disposto personale qualificato che svolge il colloin alcun caso (nuovo comma 1-bis quio con il minore nella fase di prima
dell'art. 19 del TU immigrazione). accoglienza. La cartella include tutti gli
Dall'altro, modifica la disciplina relativa elementi utili alla determinazione della
al divieto di espulsione dei minori stra- soluzione di lungo periodo per il minore,
nel suo superiore interesse (art. 9).

In relazione alla rete di accoglienza, la
proposta di legge estende pienamente
l'accesso ai servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR a tutti i minori non accompagnati, a prescindere dai posti disponibili,
come attualmente previsto. La capienza
del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale ed è comunque stabilita nei limiti delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 12).
Infine, come è possibile evitare la dispersione di minori non accompagnati?
La legge introduce anche la separazione
dei minori dagli adulti per evitare promiscuità e ridurre la possibilità di reclutamento nella criminalità organizzata o di
essere vittime di abusi.
La presenza di Tutori presso ogni tribunale per i minorenni, nominati da un
Albo di tutori volontari disponibili ad
assumerne la tutela.
Vi sono disposizioni per favorire
l’affido presso gli istituti della tutela e
dell’affidamento temporaneo, con preferenze per le famiglie ove è possibile.
C’è il rilascio di sole 2 tipologie di permesso di soggiorno: per minore età, nel
caso di straniero non accompagnato, o
per motivi famigliari, valido fino alla
maggiore età; oltre a misure specifiche
per l’inserimento dei minori non accompagnati nelle istituzioni scolastiche per
favorire l’adempimento dell’obbligo
scolastico e formativo, anche mediante
convenzioni per promuovere programmi
specifici di apprendistato.
Sono molto soddisfatta per
l’approvazione del disegno di legge per
l’accoglienza e la protezione dei minori
stranieri non accompagnati. L’Italia
finalmente avrà una disciplina organica
che regola l'accoglienza su tutto il territorio nazionale, cercando di assicurare
omogeneità di trattamento ed evitando
disuguaglianze. Si offre un quadro integrato di interventi, garantendo speranza
a tutti quei minori che sono stati messi
sui barconi dalle madri, affinché almeno
a loro fosse data una via di fuga dallo
scenario di morte e violenza che si prospettava nel loro paese d'origine.
* Deputato del
Partito Democratico
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- di Marco Bottazzi Puntualmente, ogni mattina, dopo esserci alzati, una delle prime azioni che
compiamo c’è quella di accendere il
cellulare, fatta eccezione per coloro che
non lo spengono mai.
Mentre facciamo colazione, da soli o in
compagnia di qualche componente della
nostra famiglia, controlliamo se qualcuno ci ha mandato qualche messaggio via
Whatsapp: un amico che ci ricorda
dell’uscita per la quale dobbiamo ancora
inventare la scusa giusta pur di non esserci, un parente, o magari il conoscente
di turno. Così, ci ripromettiamo di rispondere a tutti nel corso della giornata,
appena potremo godere di un istante di
tranquillità.
Durante la mattinata, mentre siamo in
auto, al lavoro, a scuola o semplicemente a casa, apriamo Facebook o Twitter e
scorrendo rapidamente la bacheca, ci
mettiamo a caccia di foto, titoli di articoli o frasi che possano catturare la nostra
attenzione e dare un senso alla nostra
giornata. Dopo un po’, rubiamo un secondo del nostro stesso tempo per scattarci un selfie e condividerlo su Instagram, con la speranza che qualcuno sappia che esistiamo e cosa stiamo facendo.
Spesso, stressati da lavori che non ci
appagano e divorati da una frenetica
routine, diamo sfogo alla nostra immaginazione e ci abbandoniamo all’idea di
un partner nuovo, o semplicemente diverso, poiché non siamo mai soddisfatti
di ciò che abbiamo. E così, tra Tinder e
Grindr – solo per citare alcune delle chat
di incontri più hot del momento – vaghiamo tra profili anonimi sperando di
trovare l’uomo o la donna giusti e per-
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fetti per noi. Un “ciao” virtuale o al massimo un retorico apprezzamento, ci convincono di aver fatto conversazione e di
aver ampliato il nostro ego sociale pur
mantenendo la nostra anonimia. Ma,
inesorabilmente, siamo già pronti a far
cadere quell’ennesima chat nel dimenticatoio dell’archivio del nostro cellulare.
Come non visualizzare, poi, le “storie”
su Snapchat o trasmettere una “diretta”
sui vari social pur di trasformarci nei
presentatori della nostra stessa esistenza
e far accendere su di noi i riflettori dei
nostri stessi cellulari?
Intanto, tra un’app che ci permettere di
ascoltare la musica che preferiamo purché ci faccia sognare, e una che continua
ad ingannarci proponendoci profili
“alieni”, ecco che dopo una serie di brevissime pause arriviamo all’ora di pranzo. Ebbene, con Just Eat possiamo ordinare tutto il cibo che vogliamo – menù
fissi di carne o pesce, vegetariano, vegano, etnico, orientale – e farcelo recapitare dove vogliamo. Dunque, perché perdere tempo per tornare a casa e prepararci un pasto salutare o andare alla tavola
calda vicina al nostro posto di lavoro,
rischiando magari di incontrare qualcuno che non ci piace? Dopo l’illusione di
aver pranzato liberamente e pacificamente, torniamo schiavi del nostro cellulare che, con inquietante spietatezza, ci
mostrerà quante calorie dovevamo realmente assumere e quante, invece, ne
abbiamo effettivamente ingerite. In balia
del solito rimorso di coscienza, prima di
rimetterci al servizio del nostro trantran
quotidiano, torniamo alle nostre conversazioni virtuali, con la speranza, questa
volta, di stringere un’umana amicizia
con qualcuno.
Anche a fine giornata, mentre torniamo
a casa con la nostra auto o con qualche
lentissimo mezzo pubblico, abbiamo
l’imbarazzo della scelta: possiamo giocare con qualche app per rilassarci dalla
stancante giornata appena trascorsa, ascoltare altra musica, fare un’ulteriore
chattata fine a se stessa o guardare le
foto di chi ci piace. Tutto questo, in rigoroso silenzio e con lo sguardo basso:
guai a parlare con le persone che ci circondano, loro sì che sono alieni!
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Una volta arrivati a casa – a meno che
non viviamo soli – fingeremo di scambiare quattro chiacchiere con qualcuno,
per poi lasciarci immediatamente cadere
sul divano a guardare la TV, ma per la
maggior parte di noi, non ci sarà nulla di
particolarmente interessante. Ecco, dunque, ricominciare la parata delle app
della giornata che si trasformerà in una
vera e propria sfilata al termine della
quale, andremo a dormire con la rassicurante convinzione che là fuori ci sia
qualcuno per noi ogni giorno diverso, e
questo ci renderà, inconsapevolmente,
sempre più insoddisfatti di chi realmente
vive al nostro fianco.
E’ bene chiarire un concetto una volta e
per sempre: oggigiorno, tutta questa
tecnologia ci sta rendendo maledettamente soli perché, in verità, non siamo
noi che usiamo lei, ma è lei che usa noi.
La velocità dei rapporti umani e della
comunicazione, sta svuotando le nostre
relazioni di qualsiasi forma e sostanza,
facendoci sentire frustrati e rendendoci
ancor di più cinici, anaffettivi, schiavi
della virtualità della vita.
E proprio la qualità della nostra stessa
vita, spesse volte, non migliora affatto
grazie a tutta questa tecnologia: ecco
perché, oggi, chi è veramente social è
colui che preferisce ancora vivere una
vita reale, coltivando le sue amicizie, gli
amori, assaporando i piccoli e grandi
momenti di socialità. Una persona davvero socievole – o social, appunto – è un
moderno rivoluzionario che predilige la
natura delle cose, anziché la tecnologia,
lasciandosi guidare dall’istinto e non dai
“suggerimenti”.
Sarebbe assolutamente sbagliato dichiarare che bisognerebbe rinunciare a tutta
questa tecnologia, ci mancherebbe! Il
punto, però, è che essa non può uccidere
ogni occasione di rapporto tra gli esseri
umani, altrimenti risulterebbe semplicemente dannosa. In conclusione, la vera
sfida oggi è quella di arrivare ad usare
questi strumenti di potere sociale senza
diventarne schiavi né dipendenti. Se non
dovessimo riuscirci, avremo un’umanità
ancor più folle di quella attuale.
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- di Davide Vitiello Perché oggi la sinistra non viene percepita come soggetto politico credibile ?
un dato più di tutti può aiutarci a comprendere perché è necessario porsi questa semplice domanda: nel 2007, all’inizio della
crisi, le dieci famiglie italiane più ricche avevano una ricchezza complessiva pari a quella di 3,5 milioni di italiani poveri.
Oggi, a ormai dieci dall’inizio della crisi, le stesse dieci
famiglie hanno una ricchezza pari a quella di 6 milioni di
poveri. Una così smaccata accumulazione della ricchezza in
poche mani è la causa peggiore della crisi e contemporaneamente del fallimento delle politiche messe in campo in questi anni dai governi di centrosinistra.
Dal 2007, inizio della crisi, a oggi, i cittadini italiani in condizione di “povertà assoluta” sono passati da 1,8 a 4,6 milioni,
di cui un milione composto da minori.
In termini percentuali i poveri nel nostro Paese sono saliti dal 3,1 al 7,6% della popolazione (dati Caritas).
Nel Molise, considerando anche gli immigrati, è sotto la soglia di una condizione di vivibilità un quarto delle famiglie, pari a più
di 80.000 persone, mentre in alcune aree la disoccupazione giovanile ha superato il 60%.
La disoccupazione, il vero cancro della nostra società, in particolare al Sud sta letteralmente proletarizzando la classe media,
spingendo un numero sempre maggiore di persone, un tempo considerate benestanti, nella trappola della povertà.
Per questo solo attraverso una seria analisi della realtà, unita a una rigorosa riflessione sugli errori commessi nel passato, sarà
possibile ricostruire un’azione politica credibile nel campo del centrosinistra.
Abbiamo bisogno al Sud e in Molise di sovvertire i metodi di gestione clientelare del potere; occorre liberare risorse nel campo
dell’innovazione, incentivare e promuovere l’agricoltura di qualità e il turismo sostenibile, autentico valore aggiunto per il nostro territorio. In tal senso mi preme ricordare che alcuni importanti traguardi sono stati raggiunti: penso all’istituzione del Parco
Nazionale del Matese ma anche all’iniziativa partita da dieci comuni e da diverse associazioni ambientaliste per l’istituzione del
Parco Regionale delle Morge nella valle del Trigno-Biferno.
La ricchezza del Molise sono i 136 borghi e il nostro patrimonio storico, culturale, paesaggistico, i prodotti enogastronomici,
elementi su cui occorre puntare concretamente per invertire il preoccupante trend del crescente spopolamento e dell’abbandono
delle aree interne. A ciò si aggiunge la necessità di assicurare maggiori investimenti nel campo della messa in sicurezza del territorio e della prevenzione del rischio idrogeologico. Sono diventate troppe le situazioni di criticità sparse sull’intero territorio
regionale; una condizione di vera e propria emergenza che va affrontata chiedendo al governo centrale un impegno straordinario
con risorse aggiuntive rispetto a quelle contenute nel Patto per il Molise.
C’è nonostante le tante difficoltà un Molise che non si rassegna e che lotta quotidianamente per la difesa dei beni comuni. A
partire dalla battaglia in difesa della sanità pubblica. Nella nostra regione e sulla nostra pelle si sta sperimentando da alcuni anni
un pericoloso processo di riorganizzazione dietro cui si cela apertamente il trasferimento di servizi essenziali dal pubblico al
privato. Ma la sanità non può essere ridotta a merce e le conseguenze di simili decisioni le vediamo ormai tutti i giorni sula pelle
dei tanti cittadini molisani.
Lodevole in tal senso è l’azione di protesta e di lotta che il Forum in difesa della Sanità Pubblica sta portando avanti in tutte le
sedi, unitamente a quegli operatori che, nonostante la minaccia di ritorsioni nei loro confronti, si sono coraggiosamente messi a
capo della protesta
Il Molise che non si rassegna lo vediamo attraverso la tenace lotta che diversi sindaci e amministratori del territorio regionale,
unitamente ad associazioni e cittadini, stanno portando avanti contro la proposta di legge regionale di istituzione dell’Egam,
una riforma pericolosa che porterà inevitabilmente alla privatizzazione della gestione del servizio idrico nella nostra regione, a
discapito dei piccoli comuni e dei cittadini che dovranno far fronte ad aumenti certi delle tariffe. Una battaglia civile che si gioca
fuori e dentro il consiglio regionale, dove il contestato provvedimento è tuttora in discussione.
Il Molise che resiste è rappresentato da tutti quei giovani che nonostante le difficoltà comuni alla nostra generazione, quella che
più di tutte porta sulle spalle il peso della precarietà, si mettono in gioco rifiutando la comoda ricerca della raccomandazione.
Una forza politica di sinistra oggi non può che guardare con attenzione a queste esperienze per ricostruire un orizzonte credibile
di governo anche in Molise, che si ponga in netta discontinuità rispetto all’attuale governo regionale.
Se la sinistra fa corrispondere ai valori di cui è storicamente portatrice, non azioni mirate alla ricerca e alla mera gestione del
potere (perché in questo caso i risultati li abbiamo visti e sono tutt’altro che positivi), ma è in grado di mettere in discussione il
modello economico che ha causato una crescita spaventosa delle diseguaglianze, può ancora rappresentare una possibile speranza.
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Il progetto in corso è partito il 7 novembre 2015 e
vede protagonisti 4 volontari, Teresa Battista,
Luigi De Notariis, Francesco Giorgetti e Stefania
Lozzi, seguiti dal Responsabile del Progetto
l'assessore
Assunta
D’Ermes
e
dall’Operatore Locale di
Progetto Elvira Notarangelo. Tutto parte dalla
consapevolezza del Comune di Larino che il
proprio patrimonio storico,
artistico e culturale necessiti di
nuovi e differenti processi di tutela e promozione. Non solo. Centrale è, anche, l’idea di considerare Larino come un vero e proprio
“sistema a rete” in grado di valorizzare, armonizzando tra loro, le
diverse risorse culturali del territorio. Lo scopo fondamentale per
il Comune di Larino è conservare
e valorizzare il proprio patrimonio culturale, dando lustro al proprio museo civile. Intende, inoltre, organizzare e gestire il proprio patrimonio, nell’interesse sia
dei turisti che della popolazione
residente, e curare la realizzazione, pubblicazione e diffusione di
materiali informativi e promozionali. Tutto il nostro lavoro, nello
specifico,
si
concentra
nell’ampliare e migliorare la
quantità e qualità dell’offerta museale e l’assistenza offerta ai visitatori. Riteniamo, infatti, che sia
un modo costruttivo per far riscoprire al territorio la propria identità.
Il progetto in corso, però, non
rappresenta solo un’opportunità
per il comune e per i servizi of-
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(Museo civico di Larino)

ferti ai cittadini. È un’occasione
anche per noi volontari di vivere
un’esperienza formativa, valida
umanamente e qualificante professionalmente. Un’occasione per
essere al servizio della nostra comunità e del nostro territorio. Noi
volontari, in dettaglio, curiamo
l’organizzazione del Museo Civico che va dall’allestimento degli
spazi dove realizzare le nostre
attività
quotidiane,
dall’accoglienza dei visitatori,
dallo svolgimento di visite guidate per i turisti o per la popolazione locale, alla realizzazione di
articoli mensili. Proprio per quanto riguarda questi ultimi, stiamo
continuando la pubblicazione di
“Raccontando Larino”. La nostra
è la seconda edizione, la prima
curata, invece, era stata curata
dalle nostre colleghe dell’anno
scorso. Con questo vogliamo raccontare storia, arte e tradizioni di
Larino alla popolazione locale e
cercare di portare la curiosità del
larinese su varie bellezze presenti
nella nostra città, ma anche su
avvenimenti storici che ci riguardano. Inoltre, stiamo curando la
realizzazione di una brochure che
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parli non solo di Larino
dal punto di vista storico
e religioso, ma anche da
quello naturalistiche e
gastronomico, per lasciare al turista qualcosa che
parli di tutte le ricchezze
del nostro territorio. Ricordiamo a tutti che il
Museo Civico si trova al
terzo piano del Palazzo
Ducale. Nelle sale sono
presenti tutte le evidenze
archeologiche databili tra
il X secolo a. C. e il IV
secolo d. C.. I reperti rappresentano le diverse attività e le
abitudini di vita delle popolazioni
locali. Vasi, anfore, monete, maschere, epigrafi: sono solo alcuni
dei tesori che arricchiscono il nostro museo. La vera peculiarità
dell’esposizione, però, sono i tre
bellissimi mosaici policromi: il
primo, “Mosaico degli Uccelli”,
del II secolo d. C., presenta un
intreccio di foglie e tralci dove
posano gli uccelli; il secondo,
“Mosaico del Leone”, del III secolo d. C., presenta un leone circondato da un complesso motivo
geometrico; il terzo, “Mosaico
della Lupa”, del III secolo d. C.,
presenta la “Lupa che allatta Romolo e Remo” incorniciata da un
motivo a girali vegetali dove si
rincorrono animali e cacciatori.
Venite a trovarci, non ve ne pentirete.
I volontari del Servizio Civile
di Larino
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AVVISO AGLI ELETTORI
- di Francesco Sabetti -

Necessita una riconnessione
sentimentale tra politici e cittadini
E' manifesto a tutti come la politica stia attraversando una fase di profonda crisi. La scarsa fiducia
nelle istituzioni e nei propri rappresentanti è il più
lampante segnale di ciò.
La questione, però, non sembra preoccupare né i
partiti e neppure la loro classe dirigente. Tutt’altro.
Quello che viene percepito dall’esterno è che i partiti si occupano unicamente di un mondo a parte,
parallelo, scollegato da quello reale. Emerge sempre più l’idea dei partiti come luoghi meramente elettorali non più come luoghi di discussione e formazione della classe dirigente.
L’azione all’interno delle formazioni politiche sembra ormai semplicemente finalizzata alla conservazione del potere. Un sistema che si autoalimenta,
senza riuscire a recepire stimoli esterni. Qual è la
conseguenza? È molto semplice da dedurre: ciò
che viene espresso dalle istituzioni non è sempre
rivolto al raggiungimento del bene comune, ma
spesso ha come fine esclusivo la difesa di privilegi
personali, in piena contraddizione con le aspettative e gli interessi della collettività. Ci troviamo
all’interno di un circolo vizioso, dal quale è difficile
uscire. I cittadini stessi, che pur manifestano disagio e sfiducia nelle istituzioni, spesso esprimono il
proprio consenso elettorale solo in funzione di tornaconti personali senza tener in considerazione le
esigenze della comunità. Questo meccanismo
comporta che il sistema resti sempre uguale a se
stesso.
Tale realtà è quotidianamente vissuta anche da noi
in Molise, nel nostro piccolo territorio. È sempre più
evidente, infatti, lo scollamento tra i cittadini, i partiti e i propri amministratori. Basta guardare al nostro
Basso Molise. Quanti di noi possono dire di avere
davvero compreso le scelte politiche che ci hanno
riguardato negli ultimi anni? Quanti possono dire di
esser stati minimamente coinvolti ed informati? Il
caso della nostra sanità è esemplare.
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Ci siamo trovati davanti ad uno smembramento di
fatto, compiuto senza aver ricevuto alcun tipo di informazione o spiegazione. Ed ora chi si trova a dover usufruire del servizio sanitario ha davanti strutture poco efficienti, senza poter capire perché. Si
può facilmente constatare la nascita di un fenomeno del tutto nuovo. Se fino a pochi anni fa le nostre
strutture ben attrezzate e i nostri servizi di buona
qualità attraevano utenti anche da fuori regione, ora siamo noi molisani a doverci rivolgere a strutture
esterne per avere prestazioni che possano garantire livelli accettabili di qualità. Sappiamo tutti molto
bene che la situazione finanziaria della sanità era
in una condizione di pura emergenza, ma nelle
scelte effettuate quanto sono stati coinvolti i cittadini e quanto gli amministratori locali? È possibile per
noi molisani conoscere i motivi di questi tagli ed i
relativi criteri adottati?
E, parlando di Basso Molise, non possiamo non
soffermarci sull’altro grande tema di questo territorio: la ricostruzione post-sisma. A distanza di tanti
anni non è stata ancora conclusa. Anche in questo
caso la sua gestione è stata svolta nella totale assenza di comunicazione ed informazione operando
tagli e prolungando oltremodo i tempi. Ritengo che
il mancato raggiungimento di questi obiettivi rappresenti una perdita di opportunità per la nostra
terra. Che la macchina amministrativa non ha ben
funzionato è visibile dai ritardi nei pagamenti alle
imprese coinvolte. Il risultato? Imprese in ginocchio, licenziamenti, crisi economica ed occupazionale. Eppure i recenti avvenimenti, come i terremoti distruttivi del Centro Italia, avrebbero dovuto essere da lezione. La prevenzione è proprio il settore
in cui sarebbe stato ed è opportuno investire. Lo
dovremmo sapere bene ormai: prevenire è sempre
più economico, oltre che saggio, di ricostruire.
È necessaria, allora, una presa di coscienza collettiva ed uno sforzo comune per un’inversione di rotta. Quello di cui ora, più di prima, abbiamo bisogno
è una riconnessione sentimentale dei nostri rappresentati politici con i cittadini i militanti e gli elettori .
La politica deve farsi carico di vincolare scelte e
decisioni attraverso un modello partecipativo organizzato, per dare a tutti gli strumenti e i mezzi per
esprimere talenti e capacità. Spero che questo in
un futuro prossimo possa veramente concretizzarsi.

