
CONSIGLIERE PETRAROIA:   

Grazie Presidente. Io vorrei ricondurre anche il confronto istituzionale su un terreno di proposta 

e di contributo anche di merito, se riusciamo a dare in questa sede un apporto per la risoluzione 

del problema. Lo dico perché anche nella precedente legislatura, ma più in generale lo dico per 

rivendicare che una parte del centro – sinistra affonda le proprie radici nel mondo del lavoro, del 

sociale, dell’economia ed è abituato a saper tenere distinte le responsabilità delle imprese che 

possono sbagliare, degli amministratori delegati, degli azionisti, dei Presidenti con quelle del 

patrimonio aziendale dei lavoratori e di coloro che intorno a quelle aziende, intorno a quelle 

attività traggono sostentamento . Dico questo perché altrimenti si ha quasi la sensazione che noi 

abbiamo smarrito la funzione principale della politica e la funzione principale della politica è 

cercare di assicurare una prospettiva di progresso e di benessere a partire dal lavoro e 

dall’economica. Questo non può che tradursi, quando ci sono dei confronti in sede istituzionale 

in proposte, in una capacità di confronto, in una capacità anche di elaborazione. Io credo che 

questo, e lo dico a me stesso evidentemente, deve essere lo sforzo che noi andiamo a compiere, a 

maggior ragione in un periodo in cui la crisi è una crisi forte, per il 2012 si prevede un 

arretramento del prodotto interno lordo del 3%, si prevede la possibilità, che non dipende da noi, 

dipende anche dai fattori di competizione internazionale, di perdere altre centinaia di migliaia di 

posti di lavoro, questo è lo scacchiere in cui noi ci stiamo misurando, e non ci sono risorse 

pubbliche a disposizione, se non in maniera molto limitata perché le risorse pubbliche dovranno 

essere impegnate anche con l’apporto, mi voglio augurare, del sistema bancario e della Banca 

Centrale Europea per evitare la bancarotta dello Stato italiano che nel corso del 2012 dovrà 

essere in grado di trovare 440 miliardi di euro che è l’equivalente dei titoli del debito pubblico 

che vanno in scadenza. Io vorrei ricordare a tutti che noi ci muoviamo in questo contesto. A volte 

ho la sensazione che si continui a dare un eccessivo peso alla legittima contrapposizione 

dialettica tra gli schieramenti che è il fondamento della democrazia, laddove per l’appunto c’è la 

possibilità di misurarsi a partire anche da convincimenti culturali e ideali contrapposti e si dà 

troppo poco peso e troppo poco spazio al confronto di merito sulla soluzione dei problemi che 

non necessariamente devono essere omologati e omologanti, però è dal confronto di merito che 



può nascere una soluzione più avanzata per tutti nell’interesse della comunità e delle persone che 

attendono delle risposte concrete dalle istituzioni. Poi c’è un ruolo che attiene altri organi dello 

Stato che hanno il compito e la funzione di andare ad accertare se ci sono vizi o se ci sono 

disfunzioni o problemi e hanno il dovere di accertare ed eventualmente perseguire coloro che ai 

vari livelli si rendono responsabili di atti di quella natura, ma guai a confondere… Guardate che i 

pilastri della democrazia sono esecutivo, legislativo e giudiziario. Se in questa sede noi 

cominciamo a confondere con i comportamenti pratici, una sorta di mescolanza dove alla fine 

noi ci mettiamo a svolgere prioritariamente, non perché non dobbiamo richiamare, come è 

giusto, il rispetto delle procedure, il rispetto delle regole, lo abbiamo sempre fatto, lo 

continueremo a fare perché riteniamo, siamo convinti che è una precondizione dell’agire 

politico, istituzionale e democratico, ma è evidente che non può sostanziarsi soltanto in questo 

l’azione della politica, perché le istituzioni hanno la funzione di affrontare e risolvere i problemi 

concreti. Io sono rimasto molto colpito da una lettera che mi ha mandato un operaio di San 

Giuliano di Puglia l’altro ieri e che ho rigirato al Presidente della Regione. Questo è stato 

licenziato perché insieme a tutti quelli iscritti alla CGIL che stanno in quella galleria, spero che 

l’Assessore ai Lavori Pubblici possa aprire quanto prima un tavolo, semplicemente perché ha 

rivendicato che sono due anni che sì e no hanno lavorato pochi mesi e tra l’altro in questi pochi 

mesi non gli hanno versato né i contributi e non gli hanno nemmeno pagato il salario. Io che 

sono un amministratore, è evidente che posso agire in maniera strumentale per attribuire la 

responsabilità all’Assessore pro-tempore ai Lavori Pubblici o posso cercare di sollevare la 

questione, dare un contributo e fare in modo che concretamente quei lavoratori possano essere 

riassunti, si possano pagare i contributi all’INPS e si possa trovare una strada per far pagare pure 

gli stipendi perché quelle famiglie possano stare meglio. Credo che compete anche a me, perché 

oggi noi abbiamo un ruolo che è un ruolo che ci hanno assegnato gli elettori, che va rispettato, 

che è quello di vigilanza. Può darsi che in futuro noi o altre persone per il nostro schieramento 

avranno il compito e il mandato di governare questa Regione, quindi noi non possiamo mai dare 

per scontato che per sempre la funzione di uno schieramento politico è semplicemente quello di 

enfatizzare alcuni temi, ma dobbiamo metterci anche nella chiave di responsabilità per trovare la 



risposta, perché la risposta non è né di maggioranza né di minoranza. La risposta mira a far fare 

un passo avanti alla nostra comunità e ai quei cittadini tutti che ci hanno eletto. Questo dovrebbe 

essere l’approccio e su questo anche nella passata legislatura c’è stata una differenziazione. Io ve 

lo dico perché ho avuto la ventura o la sventura nel corso degli anni passati a dovermi misurare 

con la camorra che si era presa la Fonderghisa, mi sono ritrovato con tutti gli operai messi in 

mezzo alla strada, mi sono ritrovato con una macchina che nottetempo si è andata a prendere le 

carte per far sparire i documenti dei dieci miliardi che avevano avuto e quella macchina è 

scomparsa lungo il percorso perché la proprietà stava a Napoli, i papà dei Ragosta era stato 

ammazzato su un marciapiedi di Napoli, ma non ho mai confuso quella proprietà con le centinaia 

di lavoratori, di famiglie o di soggetti che avevano a che spartire con la Fonderghisa, tant’è vero 

che ho continuato a difenderli anche nella mia veste di consigliere regionale, ivi compresi quelli 

della Regione Campania che non avevano accesso alla mobilità in deroga e poi attraverso un 

lavoro comune e grazie anche alla sensibilità istituzionale della Regione Molise siamo riusciti a 

dargli una risposta. Io immagino che noi dobbiamo lavorare con questa cultura politica e con 

questo taglio di responsabilità, altrimenti c’è il rischio di un avvelenamento del clima che è la 

cosa peggiore in questo periodo storico, perché finiamo con l’allontanare i cittadini dalle 

istituzioni. In questo momento io dico a me stesso, senza voler dare lezioni a nessuno, sono io 

che mi devo porre il problema che in questa regione non è stato prorogato lo stato di criticità. Ho 

preso carta e penna e ho scritto, ho fatto fare delle interrogazioni, perché prima di prendermela 

con la maggioranza pro tempore di questa regione che non ha istituzionalmente la opportunità di 

decidere in ambito regionale di prorogare o meno perché è un atto del Governo, mi sono rivolto 

sommessamente, poi è chiaro che non è che il Governo nazionale aspetta quello che un modesto 

Consigliere di una piccolissima regione sollecita, però è un anche un mio problema. Il mancato 

accoglimento dell’equiparazione nella restituzione degli 8 mila dipendenti pubblici della stessa 

rata dei privati, porta 8 mila lavoratori di questa regione a dover versare mensilmente da 100 a 

300 euro netti, mentre potrebbero versarne 15 o 20 e in questo momento nelle famiglie di quelle 

persone potrebbero essere a disposizione dai 150, 200, 220 euro in più per i consumi, per le 

necessità. È un problema anche mio, abbiamo raccolto le firme, le abbiamo mandate a Roma, ce 



ne stiamo occupando, cioè dobbiamo dare delle risposte. Aver elaborato e approvato con il 

contributo di tutti il reddito minimo di cittadinanza, non deve essere una bandiera, deve essere 

uno strumento reale per cercare nel corso delle prossime settimane di individuare un regolamento 

che serve a gestire situazioni emergenziali in alcune famiglie in cui non c’è alcuna forma di 

entrata. È attraverso queste concretezze che si possono dare le risposte e non è che qualcuno si 

può chiamare fuori e qualcun altro ha la responsabilità. Ammesso e non concesso che fosse così, 

per quello che non ha nessuna forma di entrata e che in quella casa non sa come vivere, quando 

gli sei andato a raccontare che la colpa è di un altro, quello comunque non sa come vivere. Tu 

hai un’altra funzione, fai battaglia politica, ma ti misuri anche con la soluzione dei problemi. 

L’ordine del giorno che è stato approvato collegato al Bilancio dove dice che tutte le persone che 

dal primo gennaio hanno finito la mobilità in deroga e stanno senza soldi… Lo dico a tutti, lo 

dico in particolare al centro – sinistra perché io ho avuto un sussulto quando ho visto che 

l’Assessore alla Provincia di Campobasso, nelle sue vesti di Consigliere comunale di 

Campobasso, ha presentato un ordine del giorno sui morosi delle Case Popolari che stanno senza 

soldi e che vengono sfrattati, in una dialettica politica che sta tutta dentro al centro – destra, ma 

noi dove stiamo? Questo è il punto, è su questo che dobbiamo arrabbiarci perché sicuramente c’è 

un problema, ma se quelli non pagano il fitto, con quali soldi li devono pagare? La soluzione è 

che gli Avvocati stanno facendo gli sfratti attraverso l’Autorità Giudiziaria mettendoli in mezzo 

alla strada, e noi? Qui c’è un vuoto che si chiama politica e su questo noi dobbiamo cercare di 

dare delle risposte impegnandoci con concretezza in questa sede, non significa, lo dico a tutti, 

condividere, allinearsi, sostenere le proposte di un diverso schieramento o della Giunta regionale, 

ma non significa nemmeno non provare a misurarsi sul merito delle risposte da offrire. È chiaro 

che sullo Zuccherificio c’è una fragilità che deriva da alcuni anni di vicissitudini turbolente che 

hanno a che fare prima di tutto con le scelte dell’Unione Europea. L’hanno deciso a Bruxelles 

che in Europa non si doveva fare più produzione di zucchero perché è stato fatto un accordo con 

i paesi in via di sviluppo e per aiutare quei paesi a far importare sul mercato europeo lo zucchero 

da canna anziché quello da barbabietole, si era stabilito che in Europa non si doveva fare più 

zucchero. Allora o comprendiamo la dimensione dei problemi e quali sono state le dinamiche 



che sono andate avanti negli ultimi decenni nel confronto europeo o altrimenti sostanzialmente ci 

muoviamo in una chiave che è una chiave che sullo specifico ci potrà pure vedere che abbiamo 

ragione, ma siamo scollegati da quello che ci è successo intorno. È in base a quelle decisioni che 

la famiglia Tesi dopo 40 anni se ne è andata, perché la famiglia Tesi dice: “Se l’Europa stabilisce 

che non si deve fare più zucchero in Europa, noi qui che ci stiamo a fare?”. Questo è. Loro sono 

degli industriali partiti da san Pietro in Casale e vennero in Molise tanto tempo fa e ci hanno 

portato decenni di lavoro, di sviluppo, di progresso, li dobbiamo ringraziare. Dalla loro 

fuoriuscita, c’è stata una situazione oggettivamente di confusione, di difficoltà. Si è cercato di 

mettere qualche toppa, c’è stato un po’ un problema. È chiaro che nel 2005,  2006,  2007, lo dico 

anche al collega Chierchia, si poteva stabilire allora di accedere ai fondi per la riconversione, 

allora, perché noi non pagavamo, potevamo essere destinatari di decine di milioni di supporto e 

per i lavoratori c’era la mobilità lunga che li accompagnava per un periodo molto lungo. Allora, 

nel momento in cui tu allora non hai fatto quella scelta… Io personalmente ho parlato con i 

lavoratori in quel periodo, ho detto: “Per me queste sono le due opzioni. Se scegliete questa, io la 

sosterrò in sede di Consiglio, se scegliete quest’altra io sosterrò la vostra… Sappiate però che 

davanti le certezze evidentemente non ci sono per questa seconda opzione”, perché nessuno 

poteva avere le spalle talmente larghe da reggere a un prezzo di mercato dello zucchero che era a 

400 a livello mondiale e per farlo tu ne dovevi spendere 500 o 600, significa che più ne facevi 

più accumulavi perdite. Questo era il ragionamento. Qui bisogna rimettere le cose a posto, è stata 

fatta una scelta, questa scelta oggi ha comportato per le vicissitudini del mercato mondiale che 

oggi ci sono condizioni di competitività nella produzione di zucchero in Europa, c’è la possibilità 

della riforma dell’OCM zucchero, c’è la possibilità che il Presidente della Commissione 

Agricoltura del Parlamento europeo, l’ex  Ministro all’Agricoltura Paolo De Castro dice: 

“Attenzione, c’è un problema di mancanza di materia prima nei prodotti agricoli -  intervista sul 

Sole 24 ore del 6 dicembre 2011 - su tutto il territorio europeo”. C’è un fenomeno di 

accaparramento dei terreni da parte soprattutto della Cina in Africa, perché i paesi emergenti, più 

cresce la loro ricchezza, più si sposta dall’agricoltura alla manifattura e più hanno bisogno di 

derrate alimentari. Le derrate alimentari diventano di meno sui mercati mondiali perché l’Europa 



ha deciso di non produrre più, ma di fuoriuscire dall’attività primaria, e si sta determinando un 

mutamento a livello comunitario. Noi oggi possiamo cogliere questa novità e accompagnarla, 

tutti, quindi oggi andare a sostenere con il Ministro dell’Agricoltura… Solo per stare a questa 

legislatura, io ho mandato una prima lettera in questa direzione il 9 dicembre, poi ne ho mandata 

una il 5 gennaio anche al Ministro dell’Agricoltura Catania e alle altre Regioni, fino a quella che 

ho trasmesso ieri, perché qual è l’idea? Poiché c’è un mutato contesto competitivo che ci rimette 

nella possibilità di non dover importare da fuori a prezzi progressivamente crescenti, zucchero, 

noi possiamo difendere delle nostre filiere garantendo l’occupazione diretta e dell’indotto e 

facendo risparmiare alla bilancia dei pagamenti dei soldi che possono essere impegnati per fare 

altro. Questa è la logica. Significa che al tavolo del bieticolo-saccarifero del 22, anche le altre 

regioni possono darci una mano, ma badate, in alcuni provvedimenti che sono stati adottati dal 

Governo Monti, già ci stanno alcuni orientamenti, perché noi abbiamo 50 milioni di euro sulle 

filiere messe dentro il “Salva Italia e abbiamo un altro provvedimento nel Decreto Legge sulle 

liberalizzazioni che mira ad accompagnare proprio le produzioni agricole, i contratti di 

programma, le filiere, come a dire che c’è una politica nazionale che già ha tradotto in 

provvedimenti, quindi in un nuovo quadro normativo, questa evoluzione che è frutto anche delle 

trattative che si stanno facendo a livello europeo, perché non si sta discutendo soltanto del patto 

fiscale per evitare la bancarotta dell’euro, si sta ragionando anche di rivedere i fondi strutturali 

europei, di vedere come la coda del 2007  - 2013 possa essere riprogrammata e riorientata e 

come all’interno della costruzione dei nuovi finanziamenti 2014 – 2020 il peso dell’agricoltura e 

dell’agroalimentare europeo, possa trovare una nuova e diversa collocazione strategica tra i 

singoli paesi e l’Unione Europea. E allora la Regione Molise è su questo che deve tentare di 

offrire un contributo e dare un apporto. Per questa ragione io dico: c’è una soluzione di merito 

che è stata affacciata, questa soluzione per quello che ci riguarda è una soluzione che riteniamo 

debole, nel senso che è un’ipotesi si inserisce all’interno di alcune scelte che sono state adottate 

nel corso di questi anni che purtroppo non hanno prodotto il risultato auspicato e quindi rispetto 

a questa soluzione di merito, noi riteniamo in qualche modo di avere delle riserve, non la 

condividiamo, ma proponiamo insieme al collega Totaro, un documento che possa essere di 



rafforzamento delle scelte che vengono adottate dal Consiglio per dire in maniera inequivoca che 

tutto il Consiglio regionale vuole che lo Zuccherificio resti aperto, che tutti quanti noi riteniamo 

che la filiera bieticolo-saccarifera debba essere tutelata, salvaguardata e potenziata in Italia, nel 

centro - sud e quindi anche in Molise, che dobbiamo andare a sostenere queste posizioni anche a 

livello nazionale con il Ministro e con le altre regioni del centro – sud. Anche su questo io 

prendo le distanze anche da quelli del mio schieramento quando tra il dire e il fare non c’è 

collegamento. Io sono stato a Piazza Santa Sofia di Benevento a scontrarmi con il Presidente 

della Provincia che era del mio partito quando ci voleva riempire di 300 milioni di ecoballe al 

confine. Gli ho detto: “Ma perché non te le tieni tu?” Oggi, se nel centro – sud ci sono molte 

regioni amministrate dal centro – sinistra, - tra l’altro l’Assessore della Puglia è coordinatore in 

sede di Conferenza Stato – Regioni degli Assessori all’agricoltura - delle due l’una: o si 

stabilisce che per il centro – sinistra il settore bieticolo-saccarifero si chiude, perché non ci sono 

le condizioni di competitività in Italia, ma se tu dici che deve rimanere aperto e l’unico 

stabilimento è quello di Termoli, ma mica te ne puoi uscire che tu dichiari che deve stare aperto e 

non fai assolutamente nulla perché quello stabilimento resti aperto? E i 7 mila ettari di bietole 

dell’agricoltura pugliese? Io ho avuto modo di scontrarmi, con garbo evidentemente, ma in 

maniera chiara, al tavolo insediato presso l’Assessorato regionale all’agricoltura del Molise con 

il Dirigente della Regione Puglia che stava lì e rappresentava l’Assessore della Puglia. Ho detto: 

“Ma per quale motivo noi Molise abbiamo tirato fuori 46 milioni di euro per tenere in piedi nel 

corso di questi anni uno stabilimento e oggi noi abbiamo in Molise 250 ettari seminati a bietole 

su 11 mila ettari di cui il 70% sono della Regione Puglia?” Qui ci dobbiamo mettere d’accordo e 

chi fa politica chiede conto anche al proprio schieramento per dire che o ci sta coerenza rispetto 

alle scelte che si adottano o altrimenti è preferibile assumere, per quanto possa essere drastica, 

una scelta diversa e dire: “Noi non riteniamo che lo zucchero sia più una produzione confacente 

a questo paese”, con tutte le conseguenze, poi si va a governare la riconversione di quei terreni in 

altre produzioni e la riconversione, se sarà possibile, di coloro che ci lavorano, delle imprese 

dell’indotto. Non si possono recitare due parti in commedia, non è una cosa seria. Questo è il 

punto che è un punto politico, perché noi anche come centro – sinistra, abbiamo Assessori nelle 



altre Regioni, abbiamo Presidenti di Commissioni che stanno a Roma, abbiamo esponenti che 

possono a livello nazionale dire che se si apre un tavolo e se lo zucchero è una produzione che 

riteniamo strategica, quando si fanno i provvedimenti… Tant’è vero che il Partito Democratico 

quando nel decreto “Salva Italia” sono stati messi 50 milioni di euro per le filiere,  ha votato a 

favore. In Commissione i parlamentari del Partito Democratico hanno lavorato per trovare questo 

sbocco e questa soluzione, esattamente come adesso stanno lavorando nella conversione del 

Decreto Legge sulle liberalizzazioni rispetto ai contratti di ,programma ai mutui agrari e altre 

soluzioni che possono dare delle risposte. Questa è la politica, altrimenti noi ci avventuriamo su 

terreni che sono terreni ignoti. Da ultimo, oltre a rivendicare per la prospettiva un raccordo 

maggiore tra le Commissioni consiliari Bilancio, Agricoltura e la Giunta, e su questo io credo, lo 

dico al Presidente Pietracupa, che forse sarebbe stato opportuno anche riconsiderare 

quell’appello che feci nell’ultimo Consiglio per avere la possibilità il giorno successivo di 

chiamare in audizione la Coldiretti, la CONFINDUSTRIA, CGIL, C.I.S.L. e U.I.L.  e far mettere 

a verbale quali erano le loro posizioni su questo provvedimenti e potevamo tenere nella giornata 

di ieri ordinariamente il Consiglio, si è scelta un’altra strada che non ha aiutato il dialogo e ha 

favorito la contrapposizione a prescindere che non ci aiuta, lo dico semplicemente come 

considerazione. Da ultimo nella proposta di ordine del giorno collegato, si ipotizza una 

Commissione di Inchiesta fatta dal Consiglio a norma dell’articolo 104 del Regolamento che 

possa andare a verificare su quelli che sono gli aspetti istituzionali e politici che attengono le 

responsabilità degli azionisti di nomina pubblica, perché noi su questo abbiamo registrato uno 

scollamento. Lo scollamento nel corso di questi tre o quattro anni, al di là del contenzioso che 

poi si è inasprito in sede di Tribunali, sostanzialmente ci ha visti distaccati come Consiglio 

dall’evoluzione di quello che gli azionisti che stavano lì, la maggioranza, quel 62% riconducibile 

alla parte pubblica di cui 60 della Regione Molise, tra le quote detenute dall’ERSAM e quelle 

detenute direttamente dalla Regione, e quello che materialmente stava accadendo e quali 

decisioni andavano a adottare, nel senso che tu le venivi ad appurare leggendo i giornali. Questo 

è lo scollamento che si è determinato. Io parlo sempre di scelte, di deliberati, di atti che siano 

proceduralmente corretti, se non sono corretti, non è che tocca a noi sanzionarli, sono altri gli 



organi chiamati a dover sanzionare quelle eventuali violazioni di legge o violazioni di legittimità, 

tanto per essere chiari, riprendiamoci il nostro terreno. La proposta di insediare una 

Commissione di Inchiesta con cinque consiglieri che possa recuperare una informativa congiunta 

su quello che è accaduto e tentare di governare anche i prossimi passaggi a partire da… Noi non 

sappiamo quello che succederà nelle prossime settimane, ma ci sta a cuore tutelare i bieticoltori, 

tutelare i lavoratori e cercare di vedere in che modo il bene pubblico, il patrimonio aziendale 

possa essere preservato perché questo è un interesse anche di carattere finanziario della Regione 

Molise in quanto tale, mettendo insieme Consiglio e Giunta. Questa è la proposta che mi sento di 

avanzare a quest’aula.   



 

CONSIGLIERE PETRAROIA:   

Presidente, se l’ordine del giorno rimane lo stesso, l’unica modifica che viene introdotta è il 

numero da cinque a tre e senza oneri, su cui siamo assolutamente d’accordo, non c’è nessun tipo 

di difficoltà. Se invece noi votiamo solo una Commissione d’Inchiesta con tre persone, 

rinunciamo al ragionamento politico.   
 


