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QUESTIONE MORALE, CLIENTELE, FAMIGLI E 
NUOVE POVERTA’.  SI PONGA TERMINE A 
NOMINE, INCARICHI, ASSUNZIONI E 
PROMOZIONI IN SPREGIO ALLE LEGGI, AI 
CONTRATTI E AL BUONSENSO! 
 
Carlo stamattina è andato a parlare col Sindaco e l’Assistente Sociale, gli ha mostrato 
l’importo di 250 euro mensili dell’assegno sociale della mamma con cui l’intero nucleo 
familiare deve vivere, e ha chiesto dignitosamente di essere aiutato a pagare le bollette 
dell’Enel e del Gas. Ma in quel comune, non lontano da Campobasso, gli è stato risposto che 
non ci sono fondi, con risultato che Carlo e la sua famiglia, o paga le bollette o resta a digiuno. 
In altra circostanza una giovane mamma, senza lavoro,  con tre figli piccoli ed il marito da 
anni in galera, ha chiesto a più riprese al suo Comune, al Piano Sociale di Zona, alla 
Provincia, alla Regione e alla Prefettura, per una qualsiasi forma di aiuto, ma dopo mesi di 
via vai si è arresa. Per la Pubblica Amministrazione la povertà non esiste e ciascuno di 
adoperi come può, vendendo il proprio corpo, recandosi alla Caritas o entrando nei circuiti 
dell’illegalità. Dopo tanto blaterare i Fondi Comunitari per il Sociale vengono diluiti in mille 
rivoli e orientati verso incarichi di monitoraggio, consulenze di esperti e assistenti sociali, ma 
restano lontani da coloro che dovrebbero esserne i beneficiari. Si lucra sulla povertà offrendo 
a tanti figli di papà di confezionare progetti sul disagio, studi, ricerche e altre amenità 
similari, ma a chi è in difficoltà non arriva un euro.  
La lotta contro l’esclusione, la marginalità ed il disagio, trova scarse attenzioni e anche in caso 
di risultati raggiunti come l’istituzione per legge ( art. 49 della finanziaria regionale n.2/2012) 
del Reddito di Cittadinanza, della proroga della Mobilità in deroga in favore degli 
ultracinquantacinquenni estromessi al 31.12.2011, dell’aiuto agli invalidi e altre agevolazioni,  
la traduzione operativa di queste misure sconta insensibilità, indifferenze, omissioni 
burocratiche e ritardi inaccettabili.  
Contestualmente però con una velocità impressionante vengono ripescati personaggi d’annata 
per la Presidenza dello Zuccherificio, si utilizzano l’ARPAM, MOLISE ACQUE e altri Enti, 
Agenzie, Comunità Montane, Consorzi e Società Partecipate, per sistemare amici di cordata 
come se le Istituzioni Pubbliche fossero a servizio delle clientele dei partiti.  In sanità si 
erogano centinaia di migliaia di euro a ricchi primari giunti al termine di gloriose carriere 
pagando in qualche circostanza anche le ferie arretrate. Figli potenti fanno strame delle 
norme e appena arrivati al Cardarelli assumono incarichi prestigiosi godendosi anche la 
nomina di primari amici senza alcun pubblico concorso. Troppe assunzioni negli enti sub-
regionali portano cognomi di spicco a conferma di un utilizzo familistico della pubblica 
amministrazione che al di là della presunzione d’innocenza sul piano penale, confermano 
l’esistenza di una Questione Morale, ovviamente trasversale, di inaudita gravità. 
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