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LE LEGGI DELLO STATO VANNO RISPETTATE E LE 
EMERGENZE SOCIALI  VANNO GESTITE CON ATTI 
ISTITUZIONALI CONCRETI. UNA REGIONE ANARCO-
RIBELLISTA A MEZZO SERVIZIO NON SERVE A 
NESSUNO ! 
 
Il riordino delle province e del sistema delle autonomie locali, col superamento delle comunità 
montane, e l’obbligatorietà delle gestioni associate delle funzioni fondamentali dei comuni, 
rappresentano vincoli dettati da leggi dello Stato. Ci sono scadenze precise sulla dimensione delle 
Unioni dei Comuni a cui non ci si può sottrarre, e in un territorio frammentato come il nostro è 
indispensabile progettare una nuova articolazione delle istituzioni, in linea con le risorse, le 
funzioni ed il personale assegnato. 
Sul Piano Sanitario Regionale ci sono delle attribuzioni di potere in capo al Commissario ad acta 
fissate da leggi nazionali che il Molise non ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale e 
quindi sono operative. 
Il Bilancio Consuntivo 2011 della Regione andava approvato entro il 30 aprile. Il Bilancio di 
Assestamento 2012 con le variazioni apportate per opere pubbliche, sul sociale, per i rimborsi dei 
libri scolastici e altre voci, andava fatto entro il 30 giugno. 
Le emergenze dettate dalla crisi economica che assillano i vari comparti produttivi meritano 
risposte urgenti e non rinvii inspiegabili in Commissione e un fermo istituzionale di due mesi del 
Consiglio Regionale. Dal sistema dei trasporti, alla crisi di liquidità delle piccole imprese, fino ai 
cali occupazionali nei servizi, i cantieri bloccati, le scuole chiuse a Campobasso, l’area del 
cratere che attende i rimborsi del bollo auto e delle bollette ENEL oltre a capire chi paga il fitto 
per l’autonoma sistemazione a 638 nuclei familiari. Potrei scrivere delle emergenze ambientali, 
delle paure per il futuro della FIAT o della necessità di veder sbloccato il Contratto di Sviluppo 
per l’ITTIERRE. Potrei aggiungere i timori degli addetti delle filiere agro-alimentari a partire da 
Zuccherificio e SOLAGRITAL ma non ignorando il lattiero-caseario e l’ortofrutta. Sui tagli al 
socio-sanitario si scontano conseguenze drammatiche per i disabili, gli anziani e per le fasce più 
deboli della popolazione. E del reddito minimo di cittadinanza se ne sono perse le tracce ! 
In un contesto simile serve progettare il riordino delle province con 17 Unioni dei Comuni e 
superamento degli Enti strumentali e delle comunità montane. Serve dialogare col Commissario 
ad Acta della sanità rispettandone il ruolo e riconoscendo che non è arrivato in Molise per colpa 
sua. Occorre cadenzare il lavoro delle Commissioni con maggiore solerzia e approvare con 
urgenza il Bilancio 2011 e l’Assestamento 2012. Servono risposte convincenti per le vertenze 
dello Zuccherificio, della Solagrital, e del trasporto su gomma, con indicazioni serie per FIAT, 
ITTIERRE e per l’edilizia. Spetta al Presidente della Regione agire sulla questione delle scuole 
chiuse a Campobasso e sulle altre emergenze aperte. L’anarco-insurrezionalismo in salsa locale  
è  ridicolo, indigesto, fuorviante ed estremamente dannoso per le nostre popolazioni. Un vecchio 
proverbio sannita asserisce “ O trisch o spiccia  l’aria “ ! 
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