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“Rilanciamo a Santa Croce di Magliano la nostra 
scommessa per il futuro del Molise”

I Giovani Democratici del Molise partono da Santa Croce di Magliano per 
presentare la candidatura alla segreteria regionale del PD Molise del consigliere 
regionale Michele Petraroia, collegato alla mozione del candidato alla segreteria 
nazionale, l'onorevole Pierluigi Bersani.

Rilanciamo la nostra scommessa per il futuro del Molise da Santa Croce di Magliano, 
ricordando la figura di Nicola Crapsi, (Santa Croce di Magliano - 1899/1965).

Il Comitato dei Giovani per Bersani e Petraroia, inoltre, coordinerà la 
manifestazione delle ore 11.00, che si svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune 
di Santa Croce di Magliano.
La prima uscita pubblica del candidato alla segreteria regionale del Pd Michele 
PETRAROIA (collegato alla mozione dell’On. BERSANI, candidato alla segreteria 
nazionale del Partito Democratico), sarà accompagnata da interventi e testimonianze. 
Nel corso dell’iniziativa pubblica sarà presentato un documento politico.

Siamo convinti che un nuovo Partito Democratico sia fondamentale per il 
rilancio di questa Regione. I Giovani Democratici sostengono con forza e con passione 
la candidatura di Michele Petraroia e di Pierluigi Bersani.

TUTTI I CITTADINI MOLISANI E GLI ORGANI DI STAMPA SONO INVITATI A 
PARTECIPARE.

Nicola Crapsi
Nel  periodo  postbellico,  paga  con  la  reclusione  verso  le  categorie  sociali  meno  abbienti  contrapposte  al 

padronato ed ai proprietari terrieri. Proprio in virtù delle motivazioni a base del suo imprigionamento, è investito della 
carica di delegato nazionale socialista. Poco tempo prima dell'avvento del fascismo, è eletto sindaco di Santa Croce, ma 
non ricopre più il mandato in corrispondenza della presa del potere da parte di Mussolini. Si sposta in Abruzzo per un 
lungo periodo e, prima del termine del secondo conflitto mondiale, aderisce al Partito Comunista. Diviene segretario 
della federazione territoriale comunista teramana e, qualche anno più tardi, torna a Campobasso per svolgere lì la stessa 
funzione  politica.  Ricopre  diverse  cariche:  come  sindacalista  all'interno  della  CGIL,  in  qualità  di  rappresentante 
comunale a Campobasso, e come consigliere provinciale. Rappresenterà i suoi elettori a Roma, al Parlamento, per circa 
un biennio. Morirà nella capitale italiana nel 1965. (da:santacroce online.com) 

Campobasso, 7 agosto 2009

Comitato Giovani per Bersani e Petraroia

«Noi siamo convinti che il mondo, anche questo terribile, intricato mondo di 
oggi può essere conosciuto, interpretato, trasformato, e messo al servizio 

dell'uomo, del suo benessere, della sua felicità. La lotta per questo obiettivo è 
una prova che può riempire degnamente una vita.»

Enrico Berlinguer

Comitato Giovani per Bersani e Petraroia
Mail:  giovanipermichele@gmail.com – Tel: 3343583052
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