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marasma. Pretendiamo che le 
istanze degli anziani disabili 
vengano immediatamente 
esaudite con l'attivazione delle 
fisioterapie nella misura neces
saria e che venga pianificato in 
tutta la Regione tale fabbisogno 
con la dotazione del personale 
necessario, sotto un controllò 
democratico degli utenti. Ogni 
rivendicazione locale ed imme
diata deve unirsi sempre ad una 
lotta più generale: rovesciare le 
politiche nazionali e locali do
minanti. Annulliamo il debito 
pubblico non dovuto ai ban
chieri e le regalie alle varié cric
che capitalistiche ed ai loro po
litici, liberiamo queste risorse 
per le esigenze della collettivi
tà, a partire da quelle sanitarie e 
agli anziani più bisognevoli di 
cure. E' vero, questa sarebbe la 
rivoluzione sociale: ma se la 
popolazione la vuole e si ribel
la, tutto questo sarà possibile. 
Noi- ha concluso Di Clemente 
- continueremo a lavorare per 
creare questa coscienza". 

supponendo che il supporto al
la deambulazione potesse ser
vire ad altri disabili, s'è offerta 
di restituire la sedia a rotelle più 
grande, non funzionale alla 
causa, con mezzi propri, consi
derato che la Asrem non prov-

vedeva al suo ritiro. n 12 ago
sto 2013 la signora;'purtroppo, 
è morta e le carrozzelle inutiliz
zate, parcheggiate in una rimes
sa agricola, sono diventate due. ~ 
A distanza di quasi un anno, 
nonostante le sollecitazioni del 

ne e per questo abbastanza co- ma non è riuscito ad ottenere un fisioterapista che provve-
stose. alcuna risposta. desse alle cure del disabile. Do-
Nello stesso mese di agosto, un Dopo un lungo periodo di si- po un lungo braccio di ferro il 
familiare di un anziano della lenzio da parte delle istituzioni professionista è stato 'assunto' 
provincia impossibilitato a de- preposte ha provveduto a spese addirittura a Napoli. 
ambulare, venuto a conoscenza proprie all'acquisto del sussidio Sulla vicenda è intervenuto il 
della presenza delle due carroz- alla deambulazione. responsabile regionale del par
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ISERNIA. Il vicepresidente 
della giunta regionale, Miche
le Petraroia, ha ritenuto, dopo 
una visita presso il carcere di 
Isernia di convocare le orga
nizzazioni sindacali del perso
nale di Polizia Penitenziaria 
per condividere soluzioni ade

Condizioni difficili all'interno del carcere za di dieci detenuti) che 
potrà essere destinato 
alla gestione di situazio
ni particolari quali quel
le dell'isolamento giu
diziario, isolamento sa
nitario e per motivi di 
opportunità penitenzia

tito comunista dei lavoratori, 
Tiziano Di Clemente: 
"Le due sedie attrezzate della 
azienda sanitaria, dopo oltre un 
armo, ancora giacciono inuti
lizzate in un capannone di una 
borgata di Isernia a fronte di 
numerosi anziani disabili a cui 
le carrozzelle vengono negate. 
Si tratta di un delitto sociale, ol
tre che di un danno erariale. 

Le proposte dei sindacati 
per Ponte San Leonardo 

guate, anche alla luce della prossima vi
sita del Pontefice presso l'istituto peni
tenziario di Isernia. 
E ' emersa la necessità di interventi sulla 
struttura per la manutenzione degli spa
zi comuni, delle celle e delle docce, pro
prio per aumentare la vivibilità sia per i 
detenuti, sia per gli operatori del peni
tenziario e, nello stesso tempo, per rap
presentare un adeguato 'biglietto da vi
sita' del mondo penitenziario regionale 
in occasione della presenza del Papa. 
"Per rilanciare l'istituto di Isernia- han
no comunicato i sindacati in una nota -
potrebbe essere importante l'opportuni
tà di utilizzo di un repartino composto 
da quattro celle che potrebbe ospitare, 
anche secondo il progetto dei circuiti re
gionali predisposto da.l Prap di Pescara, 
almeno otto detenuti affetti da patologie 
psichiatriche e ciò potrebbe costituire 
un polo regionale di riferimento in tal 
senso, alla stessa maniera in cui gli isti
tuti di Teramo e Pescara costituiscono 
analogo riferimento per la Regione 
Abruzzo. E' chiaro che la gestione di 
questa tipologia di detenuti necessita, 
così come già previsto per gli istituti 
abruzzesi, della presenza continua e re
golare dei medici del servizio integrati
vo do assistenza sanitaria e di personale 
infermieristico, oltre a quella di uno 
specialista psichiatra per un considere
vole numero di ore giornaliere, tanto 
più se si considera che l'ordinamento 
penitenziario all'articolo 11 prevede 
espressamente che in ogni istituto debba 
essere assicurato il servizio psichiatrico 

interno. 
Inoltre, non potrà procedersi all'apertu
ra del repartino se prima non sarà previ
sta l'assegnazione di personale di poli
zia penitenziaria da destinare alla sorve
glianza. 
In maniera analoga, cioè potenziando il 
personale di polizia e provvedendo al
l'installazione di impianti per la video 
sorveglianza, si potrà procedere all'atti
vazione dell'altro repartino (reparto co
siddetto 'zero') indicato nel verbale co
stituito da quattro camere (della capien-

ria. Parallelamente dovrà essere previsto 
il potenziamento del personale dell'area 
pedagogica e l'aumento delle ore desti
nate agli esperti. 
Insomma è necessario attribuire la giu
sta attenzione alle problematiche sopra 
evidenziate per consentire un'adeguata 
gestione delle complesse situazioni del
l'istituto di pena di Isernia, tra l'altro ri
scontrabili in ogni altro carcere, sia rela
tivamente ai detenuti sia al personale" 
hanno concluso i sindacalisti di catego
ria di Cgil, Cis] e Uil. 

Se gli anziani che, fortunata
mente, hanno ancora familiari 
che provvedono alla loro esi
stenza possono ovviare - chie
de retoricamente Di Clemente -
cosa accade a quelli che non 
hanno più nessuno? La colletti
vità può mai abbandonare a se 
stessi gli anziani tanto più se di
sabili? E soprattutto ritorna alla 
ribalta con prepotenza la que-
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Acli 2020 

N el fine settimana vetrina 
nazionale per il capoluogo 

tre giorni aclina 
potrebbe essere 
una importante 
vetrina di cara
tura nazionale. 
All'interno del
la manifestazio
ne il Molise ha 

ISERNIA. Nella sede della Camera di Commer- . 
cio Acli Molise, in collaborazione con l'ente ca
merale, con Acli Nazionale, Cta Molise, Us-Acli, 
Fao Acli, ha presentato "Acli 2020 - Lavoro, eco
nomia civile, valore sociale" che si svolgerà ve
nerdì, sabato e domenica nel centro storico di Iser
nia. 
I partner del progetto sono la Camera di Commer
cio di Isernia, il periodico delle Acli Molise 'Ri
sorsa Mezzogiorno' e l'associazione del Contadi
no Italiano. L'iniziativa è patrocinata dal Ministe
ro delle Politiche Agricole, dalla Regione Molise, 
dalle Province di Campobasso e Isernia e dal Co
mune di Isernia. 
L'evento, nella precedente edizione, ha accolto ol
tre 20.000 visitatori Telese. Pertanto per Isernia la 

sempre svolto un ruolo importante con un forte 
coinvolgimento degli enti locali e la partecipazio
ne di un numero sostanzioso di aziende molisane 
che rappresentano l'eccellenza nel settore agroali
mentare. Proprio p~ questo motivo, la nuova edi
zione si svolgerà nella più piccola Regione del 
Mezzogiorno. n programma prevede incontri 
scientifici, dibattiti, mostre, esposizioni di prodot
ti tipici, laboratori di degustazione, scambio di 
esperienze qualificate, eventi sportivi e perfor
mance culturali. 
Un'occasione di confronto imperdibile per gli 
operatori del settore agricolo, alimentare, turistico, 
enogastronomico e sportivo. Presenti anche espo
nenti del mondo politico, della cultura, del giorna
lismo, dello spettacolo e dello sport. Tra gli ospiti, 

oltre alle autorità locali, l'onorevole Olivero, vice
ministro all'agricoltura e il sottosegretario all'Eco
nomia, Legnini. Prendere parte ad Acli 2020 rap
presenta una grande opportlmità, in risposta al
l'esigenza di riprogrammare l'economia, appli
cando nuovi scherni e stili di vita, grazie ai nuovi 
strumenti finanziari della Comunità Europea (Pac 
e Psr 2014-2020). Ad arricchire il ventaglio di op
portlmità è prevista la presenza di ristoratori, di
stributori, enoteche ed aziende di catering. 
Sarà, inoltre, possibile entrare a far parte dell'asso
ciazione del contadino italiano, promossa da Acli 
Terra. 
Nell'occasione sarà dato ampio risalto alle azien
de del settore agroalimentare e dell'artigianato del 
mezzogiorno d'italia, cui verrà assegnato uno spa
zio espositivo. Le aziende, oltre alla possibilità di 
vendere direttamente il proprio prodotto ai nume
rosi visitatori, avranno modo di entrare in contatto 
con diversi acquirenti, ampliando così il proprio 
pacchetto clienti. L'evento vuole essere anche una 
piattaforma che le Acli offrono in vista dell'Expo 
2015 a Milano dove saranno presenti insieme a de
cine di altre associazioni della società civile. 


