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IL MOLISE COGLIE UN BEL RICONOSCIMENTO A PARIGI. 
INVESTIAMO MEGLIO IN ARTE, TRADIZIONI E PAESAGGIO ! 
 
Il Circolo della Zampogna di SCAPOLI (IS) grazie ad un lavoro avviato nel 1990, proseguito con 
costanza per 21 anni ed egregiamente coordinato da Antonietta Caccia, ha ottenuto a Parigi la 
scorsa settimana il prezioso riconoscimento di ONG accreditata presso l'UNESCO sulle materie 
culturali che tratta. Per il piccolo Molise, questo storico risultato conferma, che le vere potenzialità 
del territorio su cui puntare per creare sviluppo, occupazione e crescita economica, sono per 
l'appunto le tradizioni popolari, gli eventi, l'arte, il paesaggio, il patrimonio naturalistico, 
l'artigianato tipico, le produzioni di qualità, i giacimenti culturali, le aree protette, l'agricoltura di 
nicchia, il turismo specializzato ed i servizi di supporto ad un modello eco-compatibile sul quale si 
può e si deve investire meglio. 
La tenacia sannitica del Circolo della Zampogna ci indica la strada da seguire a Parigi anche per il 
riconoscimento dell'UNESCO, dei Tratturi come Patrimonio dell'Umanità, con tutte le prevedibili 
ricadute di conoscenza ed opportunità a livello mondiale per una fascia specifica di visitatori, 
rispettosi della natura, interessati a scoprire le millenarie vie della transumanza che si snodano da 
L'Aquila a Foggia e da Castel di Sangro a Lucera. Le storiche autostrade verdi giunte fino alle 
nostre generazioni sono un unicum che può marchiare il nostro territorio a livello globale, e 
sommate alla Tintilia, al Tartufo, alle Tradizioni, all'Archeologia, ai Borghi e alla Tipicità 
dell'Artigianato e dell'Agricoltura può rappresentare uno dei motori propulsori per il Molise dei 
prossimi decenni.  
I cinesi potranno copiarci le automobili, i vestiti, le fonderie e la manifatture, realizzando a costi 
proibitivi per il nostro sistema le merci con cui invadere l'Italia ed il Mondo in un modello neo-
coloniale rovesciato che marginalizza un Europa vecchia, divisa e inconcludente. Ciò che non 
potranno mai copiarci è la nostra identità, il paleolitico, S. Vincenzo al Volturno, Altilia, il Teatro 
Italico, le campane di Agnone, le corse dei carri, i Misteri, la Festa del Grano, San Basso, i 
trabucchi, il Parco d'Abruzzo, le aree protette regionali, l'arte delle nostre chiese, delle cripte, dei 
borghi, dei castelli e dei musei, con un patrimonio eno-gastronomico tipico e delle manifestazioni 
religiose assolutamente irripetibili come il Venerdì Santo di Campobasso, la Ndocciata di Agnone o 
i cammini verso il Gargano, o in direzione di Roccamandolfi o Sassinoro. Insistere su un modello di 
sviluppo in cui pretendiamo in 320 mila molisani di fronteggiare la concorrenza di 3,2 miliardi di 
indiani e cinesi che percepiscono 80 euro di salario mensili a fronte di 60 ore di prestazioni 
settimanali, dilapidando su questo altare, le effettive potenzialità di sviluppo della Regione, è un 
errore strategico che i nostri figli pagheranno emigrando verso i nuovi poli d'attrazione mondiale. 
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