
13ISERNIA
NUOVO oggi MOLISE

Giovedì 11 Febbraio 2010

Isernia - L’ex assessore alla Cultura polemico con il Municipio per le celebrazioni in sordina

Mancini: «Le foibe,
un massacro nascosto»
Il leader de La Destra sul ’Giorno del ricordo’

ISERNIA - Un dolore pro-fondo che stringe il cuore,una commozione forte, ildesiderio del ricordo, so-prattuto la volontà di rom-pere il muro del silenzioche la politica per oltremezzo secolo ha innalzatosu questa pagina insagui-nata di storia patria. Sonoquesti i sentimenti che ilconsigliere provincialeG i o v a n c a r m i n eMancini, leader de La De-stra, esprime in occasionedel Giorno del ricordo, cheè stato celebrato ieri.Secondo Mancini le isti-tuzioni, compreso il Comu-ne di Isernia e la Provin-cia, avrebbero dovuto faredi più e meglio per ricorda-re la tragedia del massacrodelle Foibe e dell’esodo diistriani, dalmati e giuliani.Magari coinvolgendo lescuole, come si fa ad esem-pio per il 27 gennaio,quando si ricorda la Sho-ha.Proprio Mancini, da as-sessore comunale alla Cul-tura, ha introdotto ad Iser-nia la celebrazione delGiorno del ricordo.«Ogni 10 febbraio quellatragedia rivive in tutti gliitaliani grazie anche alGiorno del ricordo, unalegge che il Parlamento havotato cinque anni fa alloscopo, come recita l’articolo1, di conservare e rinnova-re la memoria della trage-dia degli italiani e di tuttele vittime delle foibe, dell’e-sodo dalle loro terre degliistriani, dei fiumani e deidalmati nel secondo dopo-guerra e della più comples-sa vicenda del confineorientale. - spiega il leader

de La Destra del Molise -Si tratta di una giornatache richiama un sinceroraccoglimento, che deve ne-cessariamente essere patri-monio indelebile della no-stra Patria. Ricordare chinelle foibe, in quelle fosse,in quelle voragini rocciosecreate dall’erosione di corsid’acqua profonde ancheduecento metri fu martiriz-zato dall’armata jugoslavaè soprattutto un gesto di ri-spetto verso vittime inno-centi, uomini, donne, bam-bini, uccisi senza alcunapietà, infoibati dopo indici-bili violenze, colpevoli solodi opporsi all’espansioni-smo comunista slavo delMaresciallo Tito».«Foibe, queste sconosciu-

te, verrebbe da dire. - con-tinua Mancini - Veri e pro-pri solchi nel terreno, vora-gini di roccia a forma diimbuto rovesciato usatecome strumento di morte.Ben poco si legge sui libridi storia di questa triste vi-cenda e quel poco è distortoe superficiale. Non ci sipuò meravigliare, allora,che secondo recenti son-daggi solo il 57 per centodegli italiani sappia cosasono davvero le foibe. E quia Isernia? Quali risultatidarebbe il sondaggio? E’necessario spiegare e farcapire come andarono lecose alla fine della Secon-da guerra mondiale, quan-do migliaia di italiani inIstria e Dalmazia furonomassacrati e gettati nellefoibe e in 350mila furonocostretti a un esodo epocaledai loro territori di nascitae residenza. Vittime dellaferocia dei comunisti agliordini di Tito, vittime diuna pulizia etnica crudelee folle. L’orrore di quantoaccaduto in quella terra diconfine - chiude l’esponen-te de La Destra - è rimastoper decenni occultato die-tro il silenzio e la conve-nienza politica, come dapiù parti è statoammesso».

Isernia - La denuncia della Fiadel

Di Schiavi sospeso:
Mobbing in Comune

ISERNIA - Sospeso dal servizio e senza retribuzione perdieci giorni. E’ quanto accaduto a Feliciantonio DiSchiavi, ufficiale della Polizia municipale di Isernia. Eora il sindacato minaccia di denunciare il Comune permobbing.Il Coordinamento sindacale autonomo-Fiadel inter-viene nella vicenda definendola una «telenovela».«L’ufficiale in questione ha sempre indossato la divi-sa, l’ha difesa e l’ha onorata ed è stato sempre integerri-mo, in prima linea sulla strada a lavorare, semprepronto a combattere la illegalità, pronto a sventare leattività illecite e denunciarle alle competenti autorità digiustizia, anche se commesse dai suoi superiori. - si leg-ge nella nota sindacale - Probabilmente in un’altra real-tà lavorativa a quell’ufficiale avrebbero conferito la me-daglia per il suo attaccamento al dovere, ma per i re-sponsabili del Comune di Isernia è uno che deve esserepunito. L’ultimo episodio increscioso che gli è accaduto èla sua sospensione dal servizio per dieci giorni con pri-vazione della retribuzione, notificatogli in data05/02/2010, peraltro a provvedimento ormai estintoper decorrenza dei termini. Questo ultimo provvedimen-to racchiude una decina di contestazioni disciplinari,che a nostro avviso sono tutte infondate e pretestuose esarebbero state commesse dall’ufficiale, guarda caso,all’indomani della sua candidatura nel partito che di-fende la legalità in Italia e cioè l’IdV. Noi del sindacatoCSA, così come lo sarà sicuramente anche il Partitodell’Italia dei Valori, siamo al fianco del nostro dirigen-te sindacale e lo sosterremo in ogni fase di giudizio, tan-to è vero che siamo intervenuti immediatamente conl’impugnazione dell’illegale procedimento disciplinare ela sanzione è stata già sospesa e lo resterà sino all’esitodel giudizio presso le competenti sedi giudiziali. Intantoci stiamo adoperando per intentare la causa per mob-bing contro i responsabili, oltre alla denuncia per stal-king. Facciamo appello ai lavoratori dipendenti deglienti locali che si trovassero nelle stesse condizioni di ri-bellarsi contro le ingiustizie e combatterle come fa il no-stro dirigente sindacale e noi saremo al loro fianco».

Ieri in Provincia a Isernia

Valorizzazione

del tartufo,

il convegno
ISERNIA - Valorizza-zione e tutela del tartu-fo, la Provincia in pri-ma linea.Si è svolto ieri, pressola sede di Via Berta, unincontro tra il presiden-te, Luigi Mazzuto,l’assessore all’Agricol-tura, Francesco DelBasso, il comandantedella Polizia provincia-le, Ezio Stefanelli, e icavatori di tartufo, fi-nalizzato all’elaborazio-ne di una programma-zione per la tutela e lavalorizzazione del tar-tufo.«Il nostro scopo - hadetto Mazzuto - deveessere quello di creareinsieme a voi una filie-ra completa del tartufo.Tutto ciò sarà possibilesolo se riusciremo amettere in piedi un veroe proprio sistema peraffrontare tutte questeproblematiche».L’assessore Del Bas-so ha illustrato gliaspetti programmaticiche l’amministrazioneintende perseguire. «La nostra idea èquella di realizzare unborsino del tartufo condei veri e propri centridi raccolta in cui il tu-bero possa essere ven-duto a prezzi miglioririspetto alla commer-cializzazione indivi-duale. Inoltre, occorreche vengano messi incampo controlli per ladifesa del territorio e lasalvaguardia del pro-dotto».

Sessano del Molise - Continuano gli impegni per la cover di Carosone

I ’Torero’ in concerto a Carnevale
La band sarà protagonista delle manifestazioni a Bagnoli

SESSANO DEL MOLISE -L’originale band sessanesesi esibirà il prossimo 14febbraio al carnevale diBagnoli del Trigno. I Torero saranno ospitide I mesi dell’anno.Nuovo acuto musicaledopo il successo di Rocca-raso dello scorso 30 genna-io al «Centenario dellosci». Una vetrina musicaledavvero prestigiosa per lanota band sessanese Tore-ro live che ha aperto nellamagica piazza di Roccara-so il tour musicale targato2010. Una folla esterrefat-ta ha, infatti, assistito, loscorso sabato 30 gennaio,allo spettacolo dei dodicimusicisti dei «Torero» pas-sati più volte alle cronachelocali, e regionali, grazieall’originalità della rappre-sentazione scenica e sono-ra.A fare da palcoscenicoalla frizzante band altomo-lisana il teatro tenda alle-stito nel centro di Roccara-so in occasione del Cente-nario dello sci. Dopo i suc-cessi nella passata estatetargata 2009 torna a muo-versi, dunque, il cartellonedegli appuntamenti musi-cali per la band sessaneseche si esibirà il prossimo14 febbraio nell’attesissi-ma manifestazione carne-valesca di Bagnoli del Tri-gno.Fervono, infatti, i prepa-rativi per l’ennesimo car-

nevale altomolisano chenel comune di Bagnoli delTrigno concentra l’annualefulcro della rappresenta-zione scenica attraverso lariproposizione de I mesidell’anno.Effervescente e dinami-ca, infatti, la performancedei Torero, cover band Ca-rosone, nata due anni fada un progetto musicalefortemente voluto dal co-mune di Sessano del Moli-se per aggregare soprattut-to i giovani intorno allamusica) che ha infiammatoRoccaraso nella serata del-lo scorso 30 gennaio e cheavvolgerà in un calorosoabbraccio di note anche ilcarnevale di Bagnoli delTrigno.Davvero ricco il reperto-

rio dei «Torero» con canzo-ni rivisitate del noto canta-utore Carosone a suggellodi un lungo periodo di pro-ve che ha visto i dodici mu-sicisti, fatalmente direttidal noto artista locale Fa-bio Mancini, spesso sfidareanche le condizione atmo-sferiche avverse per rega-lare al paese di Sessanodel Molise e, quindi, ai cen-tri limitrofi una nuova sta-gione musicale tutta da vi-vere.Cresce l’attesa in paese,dunque, per l’esibizione deipropri ragazzi al carnevaledi Bagnoli del Trigno dovela musica solare dei «Tore-ro» inebrierà la valle delTrigno di note inedite e ac-cattivanti. Spumeggianti.Giuliano Di Lucia

Quasi seicento gli atleti
in gara ad Isernia

Giochi
studenteschi,

tutti i nomi
dei vincitori

ISERNIA - Si è svolta ad Isernia lafase finale provinciale dei giochisportivi studenteschi 2009/2010.Coordinata dal professor CiroCardinale la manifestazione ha vi-sto ben 583 partecipanti, di cui 27 di-versamente abili, di 18 scuole mediee 7 istituti superiori della provinciadi Isernia. Gli atleti si son dati leale  batta-glia con starter di eccezione l’asses-sore allo Sport della Provincia diIsernia Angelo Iapaolo.Questo l’ordine di arrivo: junioresmaschile e allievi, Angelo Piermar-co, ’Fermi’ di Isernia, Roberta De

Iulis, del ’Cuoco’, MassimilianoRicci, del ’Mattei’, Serena Matteo,dell’ISISS di Venafro, Pardo Enri-que Bianchi, ed Erika Ferrara,del ’Majorana’ di Isernia. CategoriaJuniores: Stefano Mancini, del Fer-mi, Paola Gentile del Mattei,Francesco Amelia, Majorana Iser-nia, Michela Crispino, dell’ISISSVenafro, Matteo Palazzo, MatteiIsernia, Francesca Di Giacomo,Mattei Isernia. Categoria Ragazze                                                            Ragazzi: Camilla Bianchi, del Pilladi Venafro, Paolo Castrilli, mediedi Roccamandolfi, Cindy Palumbo,S.M.A. D’Isernia, Gino Di Meo, I.C.

Cerro al Volturno, Sara Bucci, Pilladi Venafro, Luca Cifelli, S.M.A.D’Isernia. Categoria Cadette                                                         Cadetti: Federica Forte, Pilla Ve-nafro, Giacomo Bianco, S.M. A.D’Isernia, Francesca Padula,  A.D’Isernia, Fortunato Sferra, I.C.D’Agnillo di Agnone, Martina Ante-nucci e Giuseppe Taffurri, Pilla diVenafro.Un ringraziamento particolare, daparte degli organizzatori, alla Pro-Loco di Isernia e alla Croce AzzurraIsernina che hanno prestato assi-stenza sanitaria durante tutta la du-rata delle gare.

Giovancarmine Mancini


