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RESPINTO L’EMENDAMENTO SUL RIORDINO DELLE 
PROVINCE. IL MOLISE PRESENTA A ROMA UNA 
PROPOSTA INDIFENDIBILE! 
 
L’emendamento alla proposta di riordino delle Province mirava allo snellimento istituzionale, al 
taglio dei costi della politica e all’avvicinamento della Pubblica Amministrazione ai cittadini, 
tramite le Unioni dei Comuni. 
Una sola provincia e 17 Unioni dei Comuni, con la soppressione dei Consorzi di Bonifica, degli 
Enti per il Turismo, degli Istituti per le Case Popolari e di altri Enti Sub-Regionali, avrebbe 
consentito con un atto di coraggio di dotarsi di un assetto amministrativo moderno e innovativo, 
senza danneggiare le popolazioni e le comunità locali. 
Il Molise doveva fare muro per tenere sul territorio gli Uffici Statali, le Forze dell’Ordine, i 
Tribunali, l’Agenzia delle Entrate, le Questure, le Scuole, gli Ospedali e le fabbriche aperte. 
A fronte dell’Abruzzo che avrà due Province con 600 mila abitanti l’una, dell’Emilia Romagna che 
avrà Province con qualche milione di abitanti, il nostro documento prefigura due province quando 
tutto il Molise conta meno di 350 mila abitanti che è il limite per una sola provincia. 
La nostra terra non si difende abbarbicandosi ai campanili con posizioni di retroguardia ma offrendo 
esempi concreti alternativi di tagli alla spesa pubblica e di contenimento dei costi di rappresentanza. 
È nostro dovere difendere il lavoro, i diritti universali di cittadinanza, la tutela della salute, i 
trasporti, la scuola e l’università. 
Queste devono essere le priorità da perseguire nel confronto con il Governo Nazionale. 
Si riparta dai bisogni essenziali delle persone e la si smetta di tenere in piedi una pletora di consorzi, 
società, agenzie, istituti ed enti sub-regionali costosi ed inefficienti che troppo spesso servono solo a 
parcheggiare i non eletti della politica. 
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