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Alla cortese attenzione 
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 

Prof. Lorenzo Ornaghi 
Via del Collegio Romano, 27 

00186 ROMA 
 

Ministro per la Coesione Territoriale 
Prof. Fabrizio Barca 

Largo Chigi, 19 
00187 ROMA 

 

p.c. 
Direttore Regionale per i Beni Culturali 

Dott. Gino Famiglietti 
Salita San Bartolomeo, 10 

86100 CAMPOBASSO 
 

Presidente della Giunta Regionale 
Dott. Michele Iorio 

Via Genova, 11 
86100 CAMPOBASSO 

 

Prefetto di Campobasso 
Dott. Stefano Trotta 
Piazza G. Pepe, 24 

86100 CAMPOBASSO 
 

Presidente della Provincia di Campobasso 
Dott. Rosario De Matteis 

Via Roma, 47 
86100 CAMPOBASSO 

 

Presidente della Provincia di Isernia 
Dott. Luigi Mazzuto 

Via G. Berta, 1 
86170 ISERNIA 

 

Sindaco di Campobasso 
Dott. Luigi Di Bartolomeo 

Piazza Vittorio Emanuele, 29 
86100 CAMPOBASSO 

 

Sindaco di Isernia 
Piazza Marconi, 3 

86170 ISERNIA 
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Sindaco di Larino 
Dott. Guglielmo Giardino 

Piazza Duomo, 44 
86035 LARINO (CB) 

 

Sindaco di Castel San Vincenzo 
Dott. Domenico Di Cicco 

Via Roma, 17 
86071 CASTEL SAN VINCENZO (IS) 

 

Sindaco di Pietrabbondante 
Dott. Giovanni Tesone 

Via Municipio, 2 
86085 PIETRABBONDANTE (IS) 

 

Sindaco di Sepino 
Dott.ssa Filomena Zeoli 

Piazza Prisco Nerazio, 40 
86017 SEPINO (CB) 

 

Sindaco di Agnone 
Ing. Michele Carosella 

Via G. Verdi, 9 
86081 AGNONE (IS) 

 

Sindaco di Trivento 
Dott. Gianfranco Mazzei 

Via Torretta, 6 
86029 TRIVENTO (CB) 

 

Sindaco di Venafro 
Dott. Nicandro Cotugno 

Piazza Edoardo Cimorelli 
86079 VENAFRO (IS) 

 

Sindaco di Bojano 
Dott. Antonio Silvestri 

Piazza Roma, 153 
86021 BOJANO (CB) 

 

Magnifico Rettore dell’Università 
degli Studi del Molise 

Prof. Giovanni Cannata 
II Edificio Polifunzionale 

Via De Sanctis 
86100 CAMPOBASSO 
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CGIL-CISL-UIL-UGL Molise 
Loro sedi 

 

Associazioni Culturali 
Nazionali e Regionali 

Loro sedi 
 

Oggetto: Progetti strategici per valorizzare i beni culturali meridionali. Si includa il Molise 
nel piano nazionale per creare lavoro in questo settore. 

La positiva scelta del Consiglio dei Ministri di creare nuovi giacimenti d’impiego in progetti di 
valorizzazione dei beni culturali nell’Italia Meridionale, trova l’immediata disponibilità di tutte le 
istituzioni regionali a condividere un percorso concreto che traduca sul nostro territorio le decisioni 
governative con accordi di programma specifici, intese ed evidentemente stanziamenti connessi, 
rivenienti dai residui non spesi dei fondi strutturali europei 2007-2013. 
L’ottimo lavoro della Direzione Regionale dei Beni Culturali del Molise, oltre a salvaguardare 
meritoriamente il vasto patrimonio archeologico, paesaggistico, storico e culturale, ha impostato 
primi progetti di cooperazione con le amministrazioni locali per aprire e rendere fruibili ai visitatori, 
musei, castelli, siti e aree di pregio diffuse in vari comuni molisani. 
Se a ciò si aggiunge la disponibilità della Regione Molise, delle Province, dei Sindaci 
maggiormente interessati e delle principali associazioni sindacali e culturali del territorio, ne 
scaturisce un’immediata cantierabilità di piani di valorizzazione e quindi di occupazione di giovani 
specializzati in siti appena aperti al pubblico di valenza internazionale come il Museo Paleolitico di 
Isernia o di aree di assoluto rilievo come il Teatro Sannitico di Pietrabbondante, l’Abbazia di San 
Vincenzo al Volturno, la città sannitico-romana di Seapinum-Altilia, l’anfiteatro romano di Larino, 
le cripte, i sotterranei, le chiese, i castelli ed i borghi storici di Campobasso, Trivento, Agnone, 
Bojano, Civitacampomarano, Gambatesa, Riccia e Venafro. 
Con canali di finanziamenti straordinari e protocolli operativi tra Ministero dei Beni Culturali, 
Regione e singola Amministrazione Comunale, si possono incoraggiare gestioni associate di guide 
ed esperti, cooperative giovanili, società innovative, attività promozionali e percorsi di 
specializzazione retribuiti con Università, nazionali ed estere, come quella di Ferrara che da anni 
operano negli scavi archeologici in Molise, per inserire la rete delle potenzialità artistiche, 
archeologiche e storico-regionali in un circuito virtuoso che coinvolga i principali esperti 
internazionali ed i maggiori studiosi italiani su queste discipline. 
Si tratta di porre termine ad un atavico isolamento culturale nazionale che ha marginalizzato 
scoperte come quella del Museo Paleolitico di Isernia, tra i più importanti del mondo per la sua 
epoca, che non ha mai inserito uno dei ritrovamenti più significativi dell'Alto Medio Evo come 
quello di San Vincenzo al Volturno tra le aree meritevoli di investimenti e evidentemente non si è 
mai premurato di trasformare le millenarie vie della transumanza in moderne autostrade verdi in cui 
far fluire visitatori coinvolgendoli nelle suggestioni dei luoghi di Celestino V, di S. Pio di 
Pietrelcina, di S. Giovanni Eremita da Tufara o in tradizioni ancestrali quali la ‘Ndocciata di 
Agnone, le corse dei buoi di S. Martino, Portocannone e Ururi, il Corpus Domini o il Venerdì Santo 
di Campobasso, le maschere zoomorfe di Cerro al Volturno, Jelsi e Tufara, l'incendio del Castello 
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di Termoli, la Sagra del Grano, il Ver Sacrum, i Mesi, le Maitunate, la Pagliata, le rievocazioni 
storiche di Bagnoli e Colletorto,  la sfilata di S. Pardo a Larino e la miriade di rappresentazioni 
popolari tenute in vita da un incredibile forza di volontà di persone che si immedesimano con la 
propria terra. 
Con investimenti mirati si possono veicolare amanti della natura nella seconda oasi WWF più 
grande d'Italia che è a Guardiaregia, o nell'Oasi LIPU di Casacalenda, oppure nei cinque comuni 
molisani del più antico Parco Nazionale che nel 2012 compie 90 anni, e non da ultimo sul massiccio 
del Matese che è il polmone verde più ampio del Centro-Sud sul quale è in itinere una proposta di 
legge bipartisan per istituire in 30 comuni delle province di Caserta, Isernia, Benevento e 
Campobasso un nuovo Parco Nazionale. 
Pietrabbondante, Saepinum-Altilia, Larino e la rete di musei, borghi, castelli, cripte, santuari, 
chiese, rocche, dimore storiche e palazzi  d'epoca, possono innervare un modello di sviluppo che 
moltiplicherebbe le ricadute economiche sul tessuto produttivo locale incentivando le produzioni 
biologiche, tipiche, certificate e di qualità, l'artigianato artistico, l'agro-alimentare, il turismo rurale 
e valorizzando nuovi profili professionali nel campo delle relazioni, dell'arte, della comunicazione e 
della promozione del territorio oltre che nelle discipline culturali specialistiche connesse con i 
giacimenti ambientali, paesaggistici, naturalistici e archeologici presenti in Molise. 
L'Auditorium di Isernia, l'ex-GIL di Campobasso col recupero di fruibilità del Castello Monforte e 
delle chiese di San Giorgio e San Bartolomeo, le nuove gallerie d'arte con mostre e iniziative 
pregevoli a Termoli, le aree museali e gli spazi disponibili a Bojano, individuata come sito di 
riferimento del Parco del Matese, a Trivento, Venafro, Agnone, Larino, Riccia, Sepino e Frosolone, 
rappresentano potenzialità su cui concentrare attenzione di concerto con l'università del Molise e le 
amministrazioni locali. 
Si tratta come primo passo di non escludere il nostro territorio dalle opportunità di sviluppo 
connesse con la valorizzazione dei Beni Culturali ipotizzata dal Governo, quindi di tradurre con 
celerità ed efficacia questo impegno in un percorso immediatamente operativo e infine di inserire 
nel nuovo Quadro di programmazione economica dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020 le linee 
di finanziamento adeguate a sostenere nel tempo i progetti attivabili in materia, senza iniziative 
estemporanee o piani di corto respiro che alimenterebbero inutili illusioni ed umilianti delusioni. 
Onde evitare che il Governo Monti completi il proprio mandato istituzionale lasciando dietro di sè 
solo i tratti dell'austerità e degli annunci, sollecito i Ministeri promotori dell'apprezzabile progetto 
di valorizzazione dei beni culturali meridionali, ad attivarsi con concretezza ed urgenza anche nei 
confronti del Molise, senza ulteriori penalizzazioni, dimenticanze o ingiuste esclusioni. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 16 maggio 2012  
 
         Michele PETRAROIA 


