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POLITICA

La sub commissaria
(che non
dovrebbe esserci) incassa
L’AUMENTO
DELLO STIPENDIO

L

a sub commissaria che non
dovrebbe esserci e che invece porta a casa l’aumento
dello stipendio del 20% e
per di più con data retroattiva, a far
data dall’aprile mdi quest’anno.
Un bel colpo per Annamaria Tomasella, sub commissaria al piano di rientro dal debito sanitario del Molise.
Più comunemente conosciuta come
la vice di Degrassi la quale però nel
frattempo se l’è data a gambe, s’è
dimessa dal ruolo di commissario
tant’è che ora c’è il presidente della Regione Toma sulla poltrona più
alta della sanità molisana. Lei no, invece. Tomasella resta al suo posto e
di fare valigie non ci pensa proprio
nonostante una serie più o meno incalcolabile di incongruenze, a partire
proprio dalla sua stessa permanenza
nell’ufficio. “Orgoglio veneto” (così
titolavano i giornali della sua regione) arriva in Molise nella stessa fase
in cui c’era da dare una mano (si fa
per dire) alla Degrassi ma quello che
in pochi riescono a spiegarsi è come
è possibile che mentre il commissario di quella stagione va via mentre al
suo posto ci resta la vice. Cade il “re”
ma non i “fanti”, verrebbe da dire. E
non paga, evidentemente, di fare da
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sub al presidente della Regione (che
nel frattempo però deve seguire altre
lotgiche e altre relazioni per guidare la sanità) Tomasella non solo non
lascia ma raddoppia. Guadagna di
più, ben il 20% a partire dall’aprile
di quest’anno.

La felice “idea” sta scritta in una de-

di concerto con il Ministero della
Salute del 15 giugno 2021 a far data
dal 12 aprile 2021; 2) di prendere
atto che la copertura finanziaria per
gli oneri connessi al presente atto è
garantita dai capitoli di spesa 34115,
34416 e 34418 del bilancio regionale
anno 2021; 3) di considerare il presente atto assoggettato agli obblighi
di pubblicità in tema di trasparenza
nella pubblica amministrazione previsti nel D. lgs n. 33 del 14/03/2013
concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”; 4) di trasmettere il
presente atto alla Dott.ssa Annamaria Tomasella».

libera di giunta regionale, la 363 del
29 ottobre. Per dare seguito a una deliberazione ministeriale, ripetono più
volte su carta i burocrati del Palazzo
della Regione. Ma di fatto, però, è
la Regione che consente e delibera
che Tomasella veda incrementare il
suo già cospicuo stipendio. È assente solo Nicola Cavaliere, alla seduta
dell’aumento retroattivo di stipendio. Gli altri ci sono tutti e votano a
favore. Da Toma a Cotugno, a Ca- E vissero non dimessi, felici, più riclenda, a Niro e Pallante. Alla seduta chi e contenti...
partecipa anche il sottosegretario alla
presidenza della giunta regionale,
Roberto Di Baggio e il segretario,
Mariantonietta Di Ielsi.
Dopo le ritalità preincartate si delibera «di riconoscere alla dott.ssa Annamaria Tomasella l’incremento del
20% dell’l’importo del compenso
determinato con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Con una delibera
di giunta regionale del 29 ottobre
AUMENTO DEGLI EMOLUMENTI DEL 20%
per Tomasella,
peraltro con decorrenza retroattiva
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Dopo le elezioni

P

iero Castrataro ha vinto le
elezioni e a stretto giro ha
composto la prima giunta
comunale del suo mandato.
Una giunta che ha lasciato in molti
tante perplessità, ma così ha voluto il
neo sindaco di Isernia e così sia. Di
lì a poco ha fatto anche il suo primo
discorso nella corte di palazzo San
Francesco e nelle sue prime dichiarazioni qualcosa ha iniziato a non
tornare.

Castrataro è vicino da sempre a Danilo Leva e al suo vicere in città Carlo Veneziale. Lo hanno voluto loro
nella giunta del compianto avvocato
De Vivo nel 2012 e lo hanno rivoluto sempre loro candidato sindaco. Il
ruolo dell’ex parlamentare PD, poi
Articolo 1 che non è sparito dai radar
della politica attiva anzi tutt’altro, è
stato fondamentale per la sua candidatura. Ricordiamo a chi non avesse
contezza che circa un anno fa, l’av-

siddette stanze cardinalizie, rimanendo in tema ecclesiastico, della politica di centrosinistra italiana. I rumors
dicono che Danilo Leva potrebbe
ricandidarsi al parlamento in quota
Speranza, nel 2023, ma forse il vero
sogno, sottaciuto in questo periodo, è
la presidenza della regione, soprattutto oggi che le quotazioni di Gravina
sono in ribasso oppure seguendo il
vecchio proverbio che recita che tra i
due litiganti il terzo gode, intenden-

Castrataro
mi sa tanto di
BELLE PAROLE
Ma poi...
Angelo Moro
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Sì, la gente di Isernia lo hanno votato
e nessuno lo mette in dubbio, però che
egli dica che va avanti per la sua strada perché gli isernini hanno scelto la
sua persona e non i partiti che lo hanno sostenuto, questo in breve il sunto delle sue dichiarazioni, mi sembra
davvero tanto e soprattutto mi sembra
una grande bugia. Egli si è presentato ai cittadini di Isernia sostenuto dai
partiti del centrosinistra con l’aggiunta dei 5S, questo è il dato politico
della sua elezione. Se aveva voglia di
stare lontano dai partiti o se non voleva avere un riconoscimento politico
del suo schieramento doveva presentarsi con tutte liste civiche e allora si
potevano valere le sue parole, ma se
ti presenti con i simboli di partito non
puoi affermare il contrario. Inoltre chi
conosce i fatti e gli antefatti sa che

vocato e ex parlamentare non eletto a
Fornelli, è stato nominato nel CdA di
Trenitalia che insieme a RFI compone il mosaico di Ferrovie dello Stato,
uno degli enti dalla potenza di fuoco
del panorama delle imprese di stato in
Italia. Tutti sanno d’altronde la vicinanza politica e soprattutto personale
di Danilo Leva all’attuale ministro
della salute Roberto Speranza. Essi
sono entrambi figli politici di D’Alema e Bersani e proprio alla festa dei
70 anni di quest’ultimo era presente
anche l’avvocato romano-isernino,
solo qualche settimana fa, unitamente
al tutto il Gotha del PD Bersaniano
e Dalemiano. Quindi la benedizione
di Piero Castrataro non è stata impartita da un parroco di provincia, con
il massimo del rispetto che meritano
costoro, bensì è stata voluta dalle co-

do tra i due Greco e Facciolla, sia lui
domani indicato al vertice di Palazzo Vitale. Regista di questo progetto ovviamente l’amico di sempre di
Leva, Roberto Ruta. Questo scenario
politico non va sottovalutato, anzi va
molto attenzionato, perché dopo Isernia la battaglia elettorale si sposterà
sulle politiche e regionali nel 2023,
se verranno rispettate le scadenze naturali delle due assise. Ma torniamo
alle dichiarazioni del neo sindaco di
Isernia. Egli sia nella sua prima conferenza stampa da sindaco che nel
corso del primo consiglio comunale
ha ribadito che vuole far ritornare a
Isernia i tanti giovani che sono stati
costretti ad allontanarsi dal Molise in
questi anni. Una dichiarazione forte,
che probabilmente nasce da una strategia che egli ha bene in mente. Sarà

e noi tutti ce lo auguriamo, ma detta
così sembra da libro dei sogni e non
da chi vuole accingersi, anzi si è già
accinto a governare la città. Ricreare
posti di lavoro sarà sicuramente possibile per un numero limitatissimo di
giovani o ex giovani, ma dove pensa egli di recuperare queste braccia
o queste menti? Ha in mente i soliti
co.co.co.? Si egli ha detto creare centri di ricerca, usando ormai la solita
sigla del PNRR che sembra la panacea di ogni politico, ma i centri ricerca hanno bisogno di tanto substrato
tecnologico e poi pensiamo che un
giovane o meno giovane che lavora al
Ginevra piuttosto che nelle centro del
Gran Sasso, lasci questi posti per una
scommessa? Caro Castrataro per fare
quello che lei ha in mente, deve conoscere il territorio, le sue peculiarità,
i suoi uomini e le sue donne, sapere
cosa si fa in questa regione al di là dei
grandi bla bla bla che si usano come
parole fritte e rifritte. Il lavoro lo si
crea con progettualità. Questa terra è
ricca di persone per bene che “faticano” dalla mattina alla sera, che sono
in contatto con l’Europa e anche con
il mondo ogni giorno per mandare
avanti le proprie aziende e che di tutto
hanno bisogno tranne che di paroloni, almeno che lei non voglia fare del
Molise una distesa di energia alternativa, nel qual caso però sarebbe in un
gigantesco “conflitto d’interesse”. Il
Molise ha tante potenzialità che sino
ad oggi non sono state rese al meglio,
però analizzeremo la sua attività step
by step e ne tireremo le somme. La
sua amministrazione sarà chiamata a
confrontarsi con i fatti, come è giusto che sia. L’augurio e l’auspicio che
tutti vogliamo è che i suoi propositi
siano realizzabili, per il bene della collettività. Ora stop alle parole e
passiamo ai fatti e non si celi dietro le
frasi di circostanza tipo devo controllare i conti e tutte le solite ciance che
si dicono quando ci si insedia. Penso che i conti del comune di Isernia
siano alquanto a posto, quindi non si
perda tempo e passi ai fatti, come ha
fatto intendere in campagna elettorale. Slogan e dichiarazioni d’intenti
sono alle spalle, buon lavoro.
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PROPOSTE
anteposte alle
proteste

POLITICA

»

Esposito, sin dal suo insediamento ha
portato in Aula un proprio “lite motive” che recita: “Proposte, anteposte
alle proteste”. Bisogna dargli atto, che
in questa prima fase di Consiliatura si
è reso protagonista in più occasioni di
diverse proposte, che hanno interessato in maniera trasversale vari ambiti
della pubblica amministrazione.
Al prossimo Consiglio che si riunirà, seppur in percentuale ridotta, in
presenza, il Consigliere Domenico
Esposito in qualità di proponente e
primo firmatario, ha presentato due
nuove mozioni, la prima tesa ad introdurre per la prima volta in Città,
la possibilità di sosta gratuita negli
stalli blu per i primi 15 minuti, cosi
da incoraggiare gli utenti a fruire dei
servizi e delle attività ubicate nel
centro cittadino e nel centro storico;
la seconda, la convocazione, ai sensi dell’art. 54 TER dello Statuto comunale, del Consiglio dei Bambini
in seduta congiunta con il Consiglio
Comunale di Campobasso.
“Il nostro Statuto comunale disciplina, all’articolo 54-TER una regola
precisa, quella che prescrive che almeno una volta l’anno il Consiglio
comunale di Campobasso deve riu-

nirsi in seduta congiunta con il Consiglio dei Bambini – continua il Consigliere Domenico Esposito – una
disposizione sempre opportuna per
valutare attraverso i nostri giovani
concittadini, il bisogno e le esigenze
semplici della Città, che oggi più di
ogni altra circostanza in passato, in
ragione del lungo periodo di restrizioni, dovute alla Pandemia, è stata
costretta e sofferta. Allora ripartiamo
dall’ascolto dei più piccoli, verifichiamo insieme a Loro, quali nuove
esigenze avvertono. Oggi le nostre
case sono divenute sempre più luoghi di lavoro, ma i luoghi pubblici si
sono adeguati ad accogliere le nuove esigenze di socialità prudente e
responsabile…?!” Questo il quesito
che si pone il Consigliere Esposito, e
che attraverso l’ascolto dei più esposti della nostra società cittadina, mira
a dipanare.
Seppur il Consigliere Esposito con
questa Mozione, tende a ricordare
alla Maggioranza stellata di mettersi in ascolto dei bisogni della Città,
partendo dai più piccoli; non tralascia i bisogni dei grandi, e propone
in tandem una seconda Mozione tesa
a concedere una possibilità di sosta
gratuita negli stalli blu del Centro
Città per aumentare il numero di
utenti che possono avere accesso alle
zone centrali della Città così da incoraggiare gli utenti a fruire dei servizi
e delle attività ivi ubicate.
«Il commercio al dettaglio ha un ruolo fondamentale per la città – ha sottolineato il Capogruppo Domenico
Esposito – ed è per questo che ho voluto suggerire questa ennesima proposta. Se da un lato si sono introdotte
iniziative tipo l’occupazione di suolo
pubblico gratuita per quelle attività
che hanno perso capacità all’interno,
vanno individuate ulteriori azioni da
introdurre per aiutare il comparto in
questo difficilissimo periodo di pandemia; lavorare concretamente per
la ripartenza e la ripresa post Covid
attraverso ogni iniziativa possibile, e
i parcheggi blu gratuiti per un quarto
d’ora ne sono un ulteriore esempio e
possibilità».
“In un colpo solo possiamo sostene-

re le attività economiche e sociali del
centro semplificando anche la vita di
tutti; un aiuto concreto al commercio
al dettaglio e ai cittadini, che d’ora in
poi potranno fare quelle soste rapide
per un acquisto veloce o il ritiro di
merci o documenti. Con questa nuova
proposta, intendo invogliare l’Amministrazione comunale ad avvicinarsi
al “centro commerciale naturale” per
fare acquisti che non richiedano lunghe soste e ad aumentare l’offerta di
parcheggio a ridosso del centro storico, dato che soste brevi consentiranno
una maggiore rotazione dei veicoli
negli stalli di sosta. Oggi poi che a ge-

stire i parcheggi è la Società in House
del Comune, la S.E.A. è ancora più
naturale che si offrano maggiori servizi al Cittadino; basta tarare le colonnine con una misura che consenta
all’utente d’inserire la targa (o semplicemente le tre cifre numeriche della stessa) rilasciando un tagliando di
cortesia di 15 minuti gratis da esporre
sul parabrezza, anche limitandone la
fruibilità su base giornaliera.”
La mozione è stata sottoscritta anche dal Capogruppo dei “Popolari
per l’Italia” – Salvatore Colagiovanni, dalla Consigliera Carla Fasolino, oltre a registrare la firma della
neo-Copogruppo “Gruppo Misto”
- Giuseppina Passarelli; raggiungendo la condivisione anche di “Lega”
e “Fratelli d’Italia” con i Consiglieri
Tramontano e Annuario a sottolineare quando trasversale e condivisibile
sia l’iniziativa proposta.
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ono trascorsi ben oltre 20
mesi da quando il Consiglio
comunale di Campobasso non
si riunisce in seduta plenaria
in presenza presso l’Aula a ciò dedicata di Palazzo San Giorgio.
Decisamente portare avanti un mandato amministrativo in queste condizioni diventa ancora più difficile
e sacrificato, ma la scelta di rappresentare le istanze della gente non dovrebbe far arretrare nessuno rispetto
le proprie responsabilità.
A tal proposito abbiamo raggiunto
il Capogruppo di “Forza Italia” in
Consiglio Comunale a Campobasso
– Domenico ESPOSITO.
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CONTROLLI DA MAGGIO

Termoli,
Roberti:

SANITÀ

Ex sindaco
Di Brino
«pazienti
molisani
svenduti
all’Abruzzo»

I ricorsi al Tar contro il Programma
operativo sanitario (Pos) 2019/2021
sono stati presentati dal sindaco di
Termoli e dagli assessori e consiglieri di maggioranza come privati cittadini.
“Le azioni legali le paghiamo con i
nostri soldi e non con quelli comunali”.
Lo ha dichiarato ieri sera il primo
cittadino, nonché presidente della
Provincia di Campobasso, Francesco
Roberti nel Consiglio comunale straordinario sulla sanità. L’assemblea,
iniziata alle 18, si è conclusa alle 23
con la bocciatura della mozione della
minoranza - Pd, M5S, Rete della Sinistra Termolese e lista civica “Vota
per te” - con cui si chiedeva al sindaco di impugnare il Pos 2019-2021.
L’udienza per la discussione del ricorso è fissata al 17 novembre.
“Il ricorso lo abbiamo già presentato il 2 novembre - ha detto Roberti
- Con noi c’è l’associazione Cuore
Molisano che ha ritenuto di procedere a sostegno del reparto dell’Emodinamica, non più attiva h24. Ho già
fatto 4 ricorsi contro l’Asrem a par-

I dati sono stati resi noti a Chieti in
conferenza stampa dal generale di
brigata Paolo Aceto, comandante
della Legione Carabinieri Abruzzo
e Molise, presenti i comandanti provinciali di Chieti, Pescara, L’Aquila,
Teramo, Campobasso e Isernia, e il
comandante del gruppo per la tutela
del lavoro di Roma.
Nelle due regioni su 27.632 nuclei
familiari di percettori del reddito di
cittadinanza ne sono stati controllati
6.445 (10.642 persone). Tra le persone denunciate ve ne sono circa la
metà (163) censite nelle banche dati,
due delle quali per associazione a delinquere. Fra i casi di denuncia spiccano quella di un titolare di autonoleggio, con capitale sociale di 97.000
euro e proprietario di 27 autoveicoli,
che ha percepito 6.500 euro di reddito di cittadinanza e 4.000 euro di
ristori previsti dal decreto ‘Sostegni’. E quello di una donna che ha
visto accolta la domanda presentata
all’Inps di Campobasso, nonostante
nei dieci anni precedenti fosse stata
condannata in via definitiva per reati ostativi: estorsione continuata in
concorso con l’aggravante speciale di agevolare un’associazione di
stampo mafioso. E ancora il caso di
due afghani e due nigeriani, profu-

Tra percettori 163 censiti
in banche dati
È quanto emerge dalle verifiche
compiute dai Carabinieri
fino a ottobre
di quest’anno

ghi entrati in Italia per la prima volta
da meno di 10 anni, già collocati in
strutture di accoglienza del progetto
Sprar a Campobasso, che nelle more
della definizione delle pratiche per il
riconoscimento dello status di “protezione internazionale” hanno presentato domanda di ammissione al
Reddito di Cittadinanza dichiarando,
falsamente, di risiedere nelle strutture di accoglienza dove erano stati
ospiti, ma dalle quali erano stati già
dimessi a seguito di chiusura delle
stesse; erano stati quindi cancellati
dall’anagrafe comunale per “irreperibilità”. Per due di loro il Prefetto
di Campobasso aveva anche emesso
provvedimento di “revoca delle misure di accoglienza”.
(Ansa)

Reddito,
in Abruzzo
e Molise 319
denunce
EROGATI
2 MILIONI

CRONACA

«ricorso contro Pos
con i nostri soldi»

tire dal ‘punto nascite’, ora, contro il
Pos da privato cittadino. Il Pd cosa
ha fatto? Dai deputati molisani Ruta,
Leva e Venittelli mai stato nessun
atto, così come dall’allora sindaco
Sbrocca, per non parlare dell’ex presidente della Regione Frattura, che
non si è presentato alla conferenza
Stato-Regioni e poi ha siglato l’accordo con l’Abruzzo, favorendo il
nuovo ospedale previsto a San Salvo
e decretando la morte del ‘S.Timoteo’ di Termoli”.
Come sindaco, ha proseguito Roberti, “finora sono l’unico sceso in
campo per difendere la sanità pubblica locale. Se bisognerà andare da
Draghi, come propone il Comitato S.
Timoteo, sono pronto. Alla minoranza chiedo di unirsi a noi nei ricorsi e
di pagarli con le proprie tasche come
noi”. L’ex sindaco Sbrocca con il resto dell’opposizione non ha ritirato
la mozione, poi bocciata.
Nel corso dell’assemblea l’ex sindaco Antonio Di Brino, oggi consigliere di maggioranza, ha aggiunto:
“Si è scritto che Termoli è l’unico
presidio pubblico del Basso Molise.
Ma perché ci si è ricordati solo oggi?
Centomila abitanti di questo territorio sono stati svenduti all’Abruzzo.
Diciamola la verità.
Chi dimentica il passato è chi non ce
l’ha o chi se ne vergogna”.
(Ansa).

Il Molise
si ama
Sempre

