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Oggetto: Inaugurazione anno giudiziario 2012.     
 
Nel trasmettere un sentito apprezzamento per le puntuali relazioni di apertura dell’anno giudiziario 
della CORTE DEI  CONTI, sia della  Sezione Giurisdizionale per la Regione Molise che della  
Procura Regionale presso la medesima Sezione, illustrate nell’Udienza Pubblica di questa mattina a 
Campobasso, formulo gli auguri per una proficua attività nell’anno di competenza ai Magistrati, 
funzionari, dirigenti e personale della Corte che operano in Molise. 
I rilievi avanzati nei confronti della Pubblica Amministrazione, gli sperperi, le inefficienze, le 
elusioni, omissioni e inadeguatezze gestionali, meritano massima attenzione da parte degli Enti 
Locali, degli Organi periferici dello Stato e della Regione Molise, intesa di concerto con le società 
partecipate, le agenzie, i consorzi, l’Asrem, l’Arpam, l’Esu, l’Arsiam e tutte le aziende controllate. 
L’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 149 del 6.09.2011 pubblicato sulla G.U. n. 219 del 
20.09.2011 apporta mutamenti  premiali e sanzionatori sostanziali al previgente ordinamento ed 
affida alla Corte dei Conti un ruolo strategico di controllo dell’operato dei pubblici amministratori, 
dei dirigenti, funzionari e dei revisori contabili degli enti. Tale innovazione pur meritevole dei 
necessari affinamenti procedurali consente la rimozione dei Sindaci, dei Presidenti di Provincia e 
dei Governatori delle Regioni,  con automatico scioglimento dei relativi Consigli, previo 
accertamento dell’avvenuto dissesto finanziario ad opera della medesima Magistratura Contabile. 
Ma la difficile opera di risanamento dei conti pubblici avviata dal Governo Monti presuppone il 
superamento degli intrecci tra incarichi istituzionali e attività di autorevoli magistrati che cumulano 
redditi e responsabilità, adoperandosi in macchinose formulazioni di norme e leggi, che mirano a 
cambiare tutto purchè nulla cambi. E  la questione morale, già affrontata da Ricasoli, De Pretis, 
Sella e altre autorevoli figure dei primi Governi unitari italiani, ha valicato ogni soglia di degrado 
con livelli di corruzione che movimentano secondo stime prudenziali cento miliardi di euro annui. 
La classe dirigente meridionale si supera in negativo in questa competizione e coinvolge spesso 
politica, imprese e in qualche caso anche Magistrati della Corte dei Conti come accaduto in Molise 
con l’inchiesta Dark Report della Procura della Repubblica di Larino. Per superare tali 
problematicità di sistema necessita un’assunzione di responsabilità generale con la consapevolezza 
che l’Italia ha energie, competenze e valori, di onestà e  rigore,  a cui attingere nei frangenti difficili. 
Nella IX° legislatura ho trasmesso per competenza alla Corte dei Conti un elevato numero di 
esposti, tanto è vero che insieme ad altri colleghi di schieramento venimmo convocati dall’allora 
Procuratore che ci segnalò carenze d’organico e limiti strutturali. In cinque anni ho ricevuto solo i 
riscontri sulla numerazione dei fascicoli, ma ascoltando le relazioni di questa mattina ho colto un 
positivo segnale di innovazione che contribuirà a cambiare metodi vetusti e pratiche deleterie. 
Distinti Saluti 
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