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Alla cortese attenzione 
Sindaco del Comune di Isernia 

Avv. Ugo De Vivo 
Piazza Marconi, 3 

86170 ISERNIA 
 

Caro Sindaco, 
          ti rinnovo gli auguri di buon lavoro con l’auspicio che le forze politiche rappresentante 
in Consiglio Comunale sappiano far prevalere gli interesse nei confronti della città rispetto ai 
tatticismi dei partiti e alle contrapposizioni tra schieramenti. 
In una fase densa di ansie e di assilli, occorre moderazione, responsabilità, dialogo e concretezza. 
Isernia ha perso mesi preziosi in cui sarebbe stato utile per tutta la comunità avere un Sindaco in 
carica, una Giunta operativa ed un Consiglio Comunale funzionante. E’ sempre preferibile 
un’amministrazione eletta a qualsiasi commissariamento sia perché la democrazia assegna la 
sovranità al popolo e sia perché una figura esterna, estranea e scarsamente edotta sulle 
problematiche locali, rischia nel migliore dei casi di gestire diligentemente solo l’ordinaria 
amministrazione con un approccio meramente burocratico. Posso testimoniare di aver sollecitato 
più volte il Commissario Vardè a prendere posizione su vicende rilevanti per la città di Isernia, ma 
su nessuna di quelle problematiche ha ritenuto di intervenire. Colgo l’occasione di riproportele con 
il fermo convincimento che la tua amministrazione si attiverà con tempestività e determinazione a 
tutela degli interessi della comunità locale. 
 

1) Al 31 dicembre scadono i termini per la cassa integrazione all’ITTIERRE SpA per 687 
unità, e per quella data sarebbe auspicabile il riscontro del Ministero e di INVITALIA SpA 
sul Contratto di Sviluppo presentato il 18 gennaio dal Gruppo Albisetti. La più grande 
fabbrica del territorio vede occupati direttamente e nell’indotto centinaia di isernini che 
giustamente meritano di essere tutelati e tenuti in considerazione. 

2) Con più atti indirizzati al Ministero dei Beni Culturali, al CIPE e alla Giunta Regionale, ho 
prospettato l’inclusione del Museo Paleolitico di Isernia tra i Poli Museali d’Eccellenza del 
Mezzogiorno, recuperando il finanziamento nazionale specifico che individua almeno un 
intervento per regione; 

3) Nel collegamento Isernia – Castel di Sangro manca il lotto zero, la cui realizzazione 
agevolerebbe l’area posta tra Miranda, Pesche e Isernia, con indubbi effetti positivi sia per 
la viabilità che per lo sviluppo urbanistico della città. 

4) Sul riordino istituzionale connesso col superamento delle province, ho proposto apposita 
Mozione Consiliare in cui individuavo poche ma forti Unioni dei Comuni, tra cui quella di 
Isernia, a cui demandare personale, risorse e deleghe da parte della regione. Riprendendo e 
attuando questo progetto, la città di Isernia conserverebbe uffici, prerogative, competenze e 
personale, pur in un rinnovato modello istituzionale connesso con la legge 135 del 7 agosto 
2012. 

 

Al di là degli schieramenti e delle appartenenze, sui drammi del lavoro, della povertà, delle 
infrastrutture, della sanità e del sociale, gli amministratori pubblici sono chiamati ad assumersi le 
proprie responsabilità individuando soluzioni e indicando percorsi concreti ed efficaci. 
Buon lavoro.  
 

Campobasso, 10 novembre 2012        Michele Petraroia 


