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Il Molise centrifugo 
 

di Luigi Picardi 

 
Il distacco della provincia di Campobasso dagli Abruzzi fu salutato nel capoluogo della neo-regione 

dal suono sempre uguale delle campane e dalla inconsueta euforia di una classe politica che tutta 

insieme si affannò a celebrare quello che agli occhi di molti parve il primo successo politico 

significativo, strappato a «quelli di Roma», dopo la fine dell’ultima guerra. 

Cosa si nascondesse dietro la facciata dell’ufficialità non fu facile scoprire a prima vista. Pure, gli 

«evviva» che da Campobasso e da pochi altri centri furono lanciati in ogni direzione, finirono con 

ricadere nel punto esatto da dove erano partiti, non riuscirono a far breccia nel muro della 

stanchezza circostante, non incrinarono la cortina della rassegnazione collettiva, consolidata in 

costume civico: la lotta per il riconoscimento regionale non aveva ottenuto, infatti, la partecipazione 

di tutti i molisani, ma solo di una ristretta minoranza di essi. 

Il primo Congresso per la costituzione della regione si era svolto a Campobasso nel lontano 1922. 

Da allora, alterne vicende avevano accompagnato il movimento regionalistico molisano per un 

quarantennio, fino al decisivo 17 dicembre 1963
1
. 

Fu il giorno della vittoria di quella pattuglia non molto numerosa di cultori di storia patria che da 

sempre avevano attinto ad essa i motivi, a loro avviso validi e sufficienti, per il riconoscimento della 

regione; e fu il giorno della vittoria di un gruppo di uomini politici che di fatto, se non proprio nelle 

intenzioni, avevano ormai legato la soluzione del problema a quella del rialzo delle proprie 

quotazioni politiche da qualche tempo in ribasso. 

Se è vero che l’aspirazione non fu di popolo, ma di élite, la classe politica, tuttavia, dovette avere 

davvero l’impressione che da quaranta anni tutti i molisani l’avessero instancabilmente coltivata. 

Esiste nel Molise (e certamente un po’ dappertutto nelle aree in cui la depressione economica si 

accompagna ad una forte dispersione urbanistica) uno strano meccanismo di psicologia comunitaria 

che consiste nella proiezione delle aspirazioni dei centri più evoluti, e della parte più sensibilizzata 

della popolazione di questi, ad aspirazioni generali di tutta la comunità circostante che quei centri in 

vario modo e per motivi diversi si sentono autorizzati a «satellizzare», ma per lo più grazie a 

consolidate preminenze di carattere amministrativo e non in base a funzioni direzionali e di vera e 

propria animazione sociale. 

Si tratta di una leadership psicologica, fondata su un malinteso prestigio burocratico, che tende a 

divenire leadership oggettiva o comunque ad atteggiarsi come tale. 

Il fenomeno si riscontra anche a livello di piccoli gruppi. Non accade di rado che ristrette pattuglie 

di intellettuali finiscano per convincersi che le loro aspirazioni siano quelle di tutti i molisani. Non è 

difficile constatare come, ai tavoli del «Gran Caffè», l’alienazione di una borghesia sempre più 

stanca si ingigantisca stranamente fino a pretendere di interpretare e rappresentare l’alienazione 

silenziosa e inconsapevole dei «cafoni». 

A livello di classe politica opera un meccanismo analogo. La politica è cosa di pochi, quasi sempre 

degli stessi. La maggioranza della popolazione si limita a lasciar fare agli altri. Le strutture dei 

partiti invecchiano progressivamente, come e più che altrove i meccanismi di ricambio sono 

arrugginiti. I quadri della gerontocrazia locale restano, quindi, saldi al potere. Ed accade così che le 

scelte di questa classe politica pretendono di rappresentare le esigenze e gli interessi di una 

comunità che, in fondo resta assente e che passivamente le subisce. 

Circa il problema del riconoscimento regionale il fenomeno si è puntualmente verificato; e ne è 

scaturito un vero e proprio mito, una bandiera al vento agitata da una classe politica quasi sempre 

sfornita di attitudini tecniche e imprenditoriali, forse per nascondere la propria incapacità di 

risolvere i problemi nella sostanza. 
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Dopo quel 17 dicembre 1963 un senso di sazietà vuota sembra essersi impadronito della classe 

politica molisana: i suoi giorni scorrono lenti, al ritmo stesso dell’ambiente di cui essa è 

espressione. 

Pure, non si mancò di sottolineare, sin d’allora, che avrebbe dovuto cominciare dall’«anno zero» un 

lavoro non facile, per riempire di sostanza economica e civile una scatola vuota, un comprensorio 

delimitato in base a criteri prevalentemente giuridici e storico-amministrativi. Il punto di arrivo dei 

formalisti coincideva così col punto di partenza dei sostanzialisti. 

Vi era allora, come vi è oggi, un problema di fondo, pregiudiziale ad ogni più particolare discorso 

sullo sviluppo economico del Molise: quello della possibilità stessa che la regione dei formalisti si 

identifichi con quella dei sostanzialisti. 

Già nel 1907 uno studioso molisano, in un saggio dedicato alle condizioni sociali ed economiche 

del circondario di Larino, aveva affermato che «i caratteri fisici del tratto di paese che su questo 

punto costituiscono la provincia di Molise…sono in parte quelli dell’Abruzzo, che gli sta a Nord, ed 

in parte quelli della Puglia, che con esso confina a Sud. Non per nulla la provincia di Molise fu una 

creazione prettamente artificiale del Governo dei Bonapartidi, fatta senza alcun riguardo a quelli 

che erano i caratteri fisici del territorio, e le condizioni economiche, che di quei caratteri e di altri 

fattori erano state la conseguenza»
2
. 

Dal «contado» alla «regione» il Molise ha conservato pressappoco la stessa sostanza in forma 

diversa; e se esso, comunque, è di difficile configurazione come regione, qualora ci si attenga ad un 

punto di vista strettamente economico, demografico, urbanistico, è chiaro che i compiti del 

programmatore risultano oggi di gran lunga più gravi e complessi, giacché non si tratta solo di 

sviluppare, ma di costruire sostanzialmente, nei limiti del possibile, una regione, dopo la sua 

rilevazione e il suo riconoscimento formali, a meno che la programmazione stessa non voglia 

ridursi nel Molise ad una sovrastruttura mitologica della depressione degli anni sessanta, e svolgere 

lo stesso ruolo formalista che la lotta per la costituzione del Molise in regione aveva rappresentato 

nei decenni precedenti. 

Sarà bene ricordare a questo punto come, negli ultimi anni, il dibattito sull’attuazione 

dell’ordinamento regionale nel nostro Paese, sia venuto saldandosi con quello sul cosiddetto 

aménagement du territoire, vale a dire l’organizzazione territoriale dello sviluppo economico. 

Il problema della regione si è così venuto sviluppando non solo come esigenza di decentramento 

amministrativo, ma come problema pregiudiziale ai fini della programmazione territoriale dello 

sviluppo economico o, se si preferisce, come problema di regionalizzazione della politica di piano, 

manifestatasi necessaria non solo sotto il profilo dell’efficienza, ma anche sotto quello della crescita 

democratica che può scaturire da un proficuo interscambio tra le scelte del centro e le aspirazioni 

della periferia. 

Si è infatti avvertita con sempre maggiore consapevolezza l’esigenza di «articolare gli obiettivi 

settoriali di occupazione anche in obiettivi territoriali di distribuzione delle attività produttiva fra 

circoscrizioni geografiche»
3
 e di regionalizzare la politica di piano attraverso «una serie di 

interventi differenziati per zone omogenee nell’ambito di regioni relativamente autosufficienti»
4
. 

Come si vede, negli anni che hanno coronato di successo le aspirazioni regionalistiche molisane 

sono stati anche gli anni che hanno segnato il sorgere di una nuova concezione del regionalismo, 

imperniata sul concetto delle regioni-programma. Si può, anzi, dire che il regionalismo molisano 

sia stato un regionalismo vecchio stile che ha trovato uno sbocco politico all’insaputa e in contrasto 

con le più moderne impostazioni teoriche e operative della «regione». Forse ancora una riprova, 

questa, della frattura esistente nel nostro Paese tra politica e cultura. 

E il riconoscimento del Molise come regione a sé stante veniva così stigmatizzato in una «nota della 

redazione» di questa stessa rivista: 
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«se si vuole che l’ordinamento regionale…si risolva in un clamoroso fallimento, si deve appunto 

seguire questa strada, la strada che porta a una assurda proliferazione delle regioni». E ancora: «le 

regioni devono essere poche, polarizzate, come suol dirsi, intorno a una grande città, a una 

metropoli regionale, che possa assolvere a una funzione di organizzazione ed animazione della vita 

regionale. E inoltre le regioni devono essere concepite e delimitate non come regioni storiche, ma 

come regioni-programma, con funzioni di raccordo territoriale nella prospettiva della politica di 

piano». 

Pertanto, «aver approvato, con tanta leggerezza, l’istituzione di una regione del tutto priva di 

organicità, e concepita in base ad irrilevanti aspirazioni campanilistiche, come il Molise, dimostra 

che i nostri parlamentare non hanno meditato quanto avrebbero dovuto sul pericolo che una 

proliferazione delle regioni presenta dal punto di vista della funzionalità dell’ordinamento regionale 

che si vuole e si deve attuare; e non hanno valutato le nuove esigenze che militano a favore di una 

revisione delle delimitazioni territoriali di regioni che si dicono storiche, ma che, come ha 

dimostrato Lucio Gambi in un suo saggio, sono in buona parte anacronistiche, perché certi fatti di 

grande peso hanno modificato la geografia del paese»
5
. 

Affermazioni di questo tipo feriscono certamente il regionalismo sentimentale dei formalisti, ma 

bisogna tenerne conto affinché il discorso sullo sviluppo economico del Molise possa sincronizzarsi 

sul meridiano della moderna geografia politica ed economica. 

Occorre che si tenga presente il fatto, già accennato, che sono stati rimessi in discussione i criteri 

tradizionali della geografia regionale, e che tutta una problematica nuova si è sviluppata lungo un 

arco che, dal concetto di regione «omogenea» o «uniforme», proprio di una greografia 

prevalentemente agraria e soprattutto fondata sulla «unità di paesaggio», è giunto fino «alla regione 

cosiddetta polarizzata degli esperti della politica di sviluppo economico e alla regione-programma 

degli esperti della pianificazione territoriale». Si tratta, cioè, di nuove regioni «non più configurate 

in base al criterio della uniformità di paesaggio, ma identificabili con il criterio della coesione, in 

base al raggio di influenza che misura l’azione organizzatrice e unificatrice, di animazione e di 

coordinamento, che prende impulso da una grande città-motrice, da una metropoli regionale»
6
, 

perché il «solo criterio accettabile in questo campo della geografia volontaria è il criterio 

metropolitano»
7
. 

Se la regione, dunque, ai fini della politica di sviluppo economico e della pianificazione territoriale, 

«viene identificata per il suo centro» – come «uno spazio eterogeneo le cui diverse parti risultano 

complementari perché allacciano fra loro e specialmente con i poli di sviluppo interni, relazioni e 

scambi più intensi di quanti non ne allaccino con la regione vicina», come «un luogo di scambi dei 

beni e dei servizi, di scambi la cui intensità interna risulti superiore in ogni punto alla intensità 

esterna»
8
  – che dire del Molise? 

Non polarizzato, ma permanentemente corroso da forze centrifughe, privo di un centro urbano 

capace di animare e coordinare le attività produttive grazie ad una forza centripeta almeno pari e 

contraria alla risultante di quelle centrifughe, il territorio molisano presenta al pianificatore 

problemi molto più gravi e complessi di quanto comunemente non si creda. 

E se le parole già ricordate del Presutti non si prestano ad equivoci, si può dire che neanche l’unità 

di paesaggio della geografia tradizionale può fornire il criterio che permetta di delimitare 

chiaramente il Molise: un’entità territoriale il cui aspetto muta con palmare evidenza solo che si 

scenda da Campobasso a Termoli, o che si salga da Venafro a Capracotta. 

Né la posizione del Presutti può considerarsi isolata in quel giro d’anni. In un saggio di Igino 

Petrone, il Molise appare «discentrato e disperso in borgate incompenetrabili ed isolate, sminuzzato 

e suddiviso in una pluralità atomistica di appezzamenti rurali», non privo «di elementi individuali 

                                                           
5
 «Nord e Sud», n. 49 (110), gennaio 1964.  

6
 FRANCESCO COMPAGNA, cit., pag 50. 

7
 JEAN LABASSE, La portée géographique des programmes d’action régionale franҫais, in «Annales de Géographie», 

n. 374, luglio-agosto 1960, pag. 375. 
8
 JACQUES BOUDEVILLE, Les éspaces économique, Paris, P.U.F., 1961, pag. 11. 



pregevoli e spesso eccellenti, ma scarsissimo o nullo lo spirito dell’assimilazione e povera la 

sapienza dell’organamento che li raccolga in coerenza di indirizzo e li metta in valore». 

«Fu questa, in fondo – nota ancora il Petrone risalendo molto indietro nel tempo – la debolezza, la 

sola debolezza del Sannio antico», per cui «vinsero alla fine i Romani e, sotto le parvenze della 

vittoria dell’elemento latino sull’elemento osco, fu, la loro, l’indefettibile vittoria storica 

dell’imperialismo e dell’universalismo urbano sul federalismo rurale»
9
. 

Ma già molto prima, Vincenzo Cuoco, aveva fatto scrivere dal vecchio Ponzio ad Archita, nel suo 

Platone in Italia: «Roma è più forte di noi, perché Roma è una e noi siamo molti…Roma sarà già in 

campagna con le sue legioni e noi ancora disputeremo nelle nostre assemblee se debbasi o no fare la 

guerra…noi abbiamo Sanniti di Capua, Sanniti di Cuma, Sanniti di…e tanti Sanniti non formano un 

Sannio»
10

. 

La realtà del Molise centrifugo e non polarizzato è dunque antica. 

E più recentemente, Giuseppe Galasso ha descritto la provincia di Campobasso come «una classica 

regione di insediamenti appenninici, una regione costellata di comuni la cui popolazione raggiunge 

appena poche migliaia di abitanti, privi di qualsiasi moderna attività economica, dediti ad una 

agricoltura difficile e povera, qua e là illustrati da qualche caratteristica produzione o attività 

artigiana che dà lavoro a poche decine di famiglie, talvolta fruenti anche di una certa rinomanza 

turistica (che si esaurisce peraltro nell’ambito delle regioni contigue e a cui non corrispondono 

quasi mai opportune attrezzature) e di un certo primato commerciale fra i comuni viciniori. Il triste 

destino di questi comuni (veri e propri villaggi montani, anche quando si approssimano ai 10.000 

abitanti e quando le loro misere case sono dominate da ambiziosi castelli e conventi) è quello di 

ospitare una popolazione che…si ritrova in posizione sempre più marginale rispetto allo sviluppo 

generale del Paese e dalla stessa parte più vitale del Meridione, ad un livello di redditi 

progressivamente sempre meno adeguati e con sempre minori possibilità di occupazione. È la parte 

più povera e malata, cronicamente malata del Meridione. Le sue prospettive corrono sui binari di 

una prolungata stagnazione»
11

. 
Infine, solo qualche mese addietro, un giudizio nella sostanza analogamente pessimista si è potuto 

leggere su «Il Ponte». Il Molise è descritto come una «regione residua…che non ha mai conosciuto 

una unità economica, una regione fatta di monti, di colli, di pianure e di mare e, quindi, 

potenzialmente capace di tutte le avventure economiche, tuttavia bloccata dalla sua stessa struttura 

socio-economica e destinata – il decremento demografico ne è il segno appariscente – a una 

inarrestabile involuzione e decadenza»
12

. 

Tornando comunque al discorso sulla nuova concezione del regionalismo, non bisogna dimenticare 

che essa, se ha una validità descrittiva quanto alla configurazione di regioni già polarizzate intorno 

a una città-motrice, non può e non deve rinunciare certamente alla impostazione di soluzioni idonee 

per le regioni deboli che devono ancora trovare la loro polarizzazione. 

Ed è forse a questo punto che può inserirsi un discorso sul Molise, per ritrovare tra le pieghe del 

pessimismo quelle che forse sono le ultime, decisive possibilità che gli sono rimaste. 

Certo, il regionalismo molisano è stato un regionalismo particolarissimo, che in certo senso ha preso 

le mosse, oltre che da una generica presa di coscienza della minorità civile del territorio e della sua 

popolazione, soprattutto da un’affermazione di autonomia e di diversità rispetto alle regioni 

limitrofe. La personalità della regione è stata definita quasi per esclusione: sì è, cioè, posto l’accento 

più sul fatto che il Molise non era l’Abruzzo, non era la Puglia, non era la Campania – il che lascia 

già alquanto perplessi – che non sul fatto che fosse appunto il Molise. 

Si è trattato, d’altro canto, di un regionalismo con la pretesa di un fondamento storico, sebbene già 

Francesco d’Ovidio, in occasione del primo centenario della provincia di Molise, affermasse che 
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non avrebbe perdonato a se stesso attribuire «al Molise medievale e moderno una parte degna d’un 

cantone di Toscana o di Lombardia»
13

 

In effetti, può dirsi che il movimento regionalistico molisano ha lottato con un impegno reso tenace 

più che dalle tradizioni del passato, dalle speranze per l’avvenire. E specie alla Costituente la lotta 

fu vivace, sicché non è improbabile che anche al caso nostro si riferiscano le parole di Gaetano 

Salvemini: «…quelle che oggi si sono chiamate regioni sono né più né meno che i compartimenti 

degli annuari statistici…Molti di questi compartimenti-regioni non hanno nessuna base nella storia 

italiana»
14

. 

Ma come è stato autorevolmente osservato, il Costituente non avrebbe certo potuto, neanche con 

l’immaginazione più geniale, anticipare, prescindendo da considerazioni storiche, quella 

connessione tra politica di piano e ordinamento regionale che solo dopo un ventennio avrebbe 

raggiunto la sua matura formulazione. 

L’aspetto più grave è piuttosto che il Molise, divenuto regione a se stante, ha scambiato l’esito di 

una battaglia con la fine di una guerra, e che i programmatori della regione non hanno inteso fino in 

fondo la particolare complessità del problema. Di fronte ai due grossi fatti nuovi della politica 

meridionalistica, la concentrazione degli interventi e la politica di piano, il Molise corre ora 

addirittura il rischio di scomparire progressivamente, fino a ridursi a una semplice espressione 

geografica. 

Il pericolo è del resto più generale ed investe, forse, tutte le cosiddette «aree di sistemazione» del 

Sud, le zone, cioè, «caratterizzate da una accentuata scarsità sia di risorse naturali che di capitali 

tecnici e sociali»
15

, e che interessano «il 60 per cento circa della superficie del Mezzogiorno ed il 50 

per cento circa della popolazione meridionale»
16

. 

È stato osservato che «concepire accanto ad un’azione infrastrutturale generalizzata un’azione di 

sviluppo industriale od agricolo concentrata in certe zone delimitate, senza che per quelle escluse 

venga individuato comunque un ruolo economico qualsiasi, anche integrante quello delle aree 

pilota, con ciò stesso è motivo di gravissima degradazione di tutta quella grande maggioranza di 

zone e di comuni abbandonati a se stessi». Del resto, «non si tratta di un rischio futuro: già 

attualmente si stanno formando delle ampie zone di completo abbandono in quegli ambiti territoriali 

lasciati ad un processo di spontaneo spopolamento…», col pericolo che «si vengano a formare dei 

veri e propri deserti fra nucleo e nucleo industriale riproducendo a livello locale quello che i più 

accesi liberisti vanno predicando a livello nazionale». E fra gli esempi meno noti, «ma indicativi di 

una generale condizione: il Molise…ha attualmente – unica fra tutte le regioni e province italiane – 

un numero di abitanti inferiore a quello che aveva all’epoca dell’unificazione del Regno d’Italia, 

avendo subìto negli ultimi 15 anni una perdita di popolazione residente superiore al 21 per cento»
17

. 

Certo, nessuno si sognerebbe di contrapporre un ritorno alla «dispersione». Il problema è piuttosto 

quello di individuare per certe zone un preciso ruolo economico capace di evitare la 

desertificazione, sulla base di polarizzazioni intermedie, di tono minore, ma comunque sufficienti 

perché si possa guardare al loro avvenire con un certo ottimismo. 

Nel caso del Molise è evidente che ci si trova di fronte ad un comprensorio dove nessuna 

polarizzazione v’è stata, perché nessuno sviluppo economico significativo si è verificato. E 

raggiungere la polarizzazione significa realizzare lo sviluppo. 

Vi sono, certo, ostacoli di notevole entità che si frappongono a che il Molise diventi una regione 

coerente, relativamente autosufficiente, organizzata intorno a un centro urbano capace di vincere le 

forze centrifughe perché in grado di opporre sufficienti forze centripete. La configurazione del 

territorio, il tipo e la dislocazione delle attività economiche, la debolezza dell’armatura urbana, le 

                                                           
13

 FRANCESCO D’OVIDIO, Nel primo centenario della provincia di Molise, Roma, 1911, pag. 49.  
14

 GAETANO SALVEMINI, Scritti sulla questione meridionale, Tornino, Einaudi, 1955, pag. 592. 
15

 NINO NOVACCO, Zone omogenee e sviluppo economico regionale, in «Nord e Sud», febbraio 1959 
16

 FRANCESCO COMPAGNA, La questione meridionale, Garzanti, 1963, pag. 27. 
17

 UGO DE SIERVO, Le oasi nel deserto, in « Politica », 1° Giugno 1966, n. 11. 



strutture tutte del Molise, sembrerebbero configurarlo come un’entità territoriale anemica, destinata 

a una lunga agonia. 

Orbene, qualora si ritenga con assoluta certezza che la polarizzazione non v’è stata perché non 

poteva obiettivamente verificarsi, essendo ostacolata da ineliminabili fattori e magari da inesorabili 

condizionamenti geografici, ogni discorso sullo sviluppo economico del Molise sarebbe chiuso in 

partenza. Se invece, nello spirito della più moderna geografia volontaria, consideriamo non del 

tutto inappellabili le condanne della geografia e le sentenze della storia, allora bisogna ammettere 

che è stata più la vocazione degli uomini che la condizione delle cose, più la mancanza di una 

volontà politica e di uno studio approfondito dei problemi che l’ingenerosità della natura, a 

impedire il decollo economico. 

In questo spirito potrà forse apparire perseguibile una polarizzazione di tono minore, una 

polarizzazione intermedie, nonostante sia stato autorevolmente affermato che il problema del 

Molise «non è di erigersi in regione, ma di smembrarsi, in modo che ogni sua parte possa aggregarsi 

alla regione più vicina, possa organizzarsi secondo le convenienze dettate dalla sua gravitazione 

verso questa o quella metropoli e verso questa o quella città di raccordo con le più vicine metropoli 

regionali»
18

. 

In altri termini, il Molise potrebbe configurarsi come una sub-regione, come un regione-cuscinetto 

fra Campania, Abruzzi e Puglia, avente in Campobasso la città di raccordo con le metropoli già 

esistenti o in formazione della pianura pugliese e campana; purché il capoluogo non sia più tale solo 

sulla base di un consolidato prestigio amministrativo, ma anche grazie a industrie di trasformazione, 

a funzioni direzionali intermedie, alle relazioni che gli riesca di allacciare col territorio circostante, 

nel quale potrebbero comunque essere decentrate alcune funzioni operative di livello minore. 

Un simile disegno può forse apparire ambizioso, ma, in fondo, non si tratterebbe di altro che della 

legittima aspirazione ad una funzione effettiva nel quadro del nascente Mezzogiorno cittadino; una 

possibilità forse ancora realistica che dovrebbe essere il motivo conduttore della programmazione 

molisana se non si vuole andare incontro a una inesorabile desertificazione del territorio. 

Si tratterebbe, in definitiva, di applicare nell’ambito del Molise medesimo, e in ogni caso in maniera 

non contrastante con un regionalismo economicamente aperto, un criterio di «concentrazione» 

capace di promuovere ed indirizzare le attività produttive in una nuova strategia dei rapporti tra città 

e campagna, in modo che l’esodo incontrollato e convulso da quei piccoli centri che mostrano di 

non avere più ragione e possibilità di vita, possa venir convogliato non più fuori il territorio 

molisano, ma dentro il territorio stesso, grazie alla formulazione di ipotesi di sviluppo che facciano 

confluire gli interventi settoriali in una globale strategia urbana, volta alla creazione di un centro a 

sua volta capace di una efficiente animazione regionale. 

In altri termini, una politica che per il Molise è oggi una politica della città, così come un politica 

per il Mezzogiorno è oggi una politica metropolitana, nello spirito della geografia volontaria. 

Non si vuole assumere nessun tono profetico o predicatorio, ma, dall’osservazione delle tendenze in 

atto nel Mezzogiorno e nel Paese, si può forse affermare che il nuovo Molise o sarà un Molise 

cittadino capace di subentrare al Molise contadino, o non sarà. 

Occorre dire a questo punto che lo Schema regionale per la programmazione economica del Molise, 

nel capitolo concernente l’assetto territoriale della regione, dopo aver espresso il «timore che il 

prevedibile notevole sviluppo economico che le regioni limitrofe faranno registrare nei prossimi 

anni, possa ulteriormente aggravare il fenomeno dell’emigrazione», e dopo aver affermato che «si è 

ormai quasi giunti al limite estremo, che se superato, priverà la regione di ogni benché minima 

individualità economico-sociale», propone un assetto territoriale che dovrà fare del Molise 

«l’elemento congiungente delle varie realtà economiche in notevole espansione che circondano il 

Molise stesso», sulla base della considerazione che «nessuna regione, come quella del Molise, ha 

così evidenti problemi di integrazione interregionale». 
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In tal modo si fa certo salva l’esigenza di un regionalismo economicamente aperto, che dovrà far 

perno sulle zone di maggiore suscettività; in particolare, la fascia costiera e la zona di Isernia-

Venafro, zone, peraltro, che (insieme a quella di Campobasso-Boiano, «l’unica il cui sviluppo non 

va visto in termini di integrazione interregionale») si pongono «quasi su una linea di continuità», e 

per le quali occorrerà predisporre un «efficace sistema di comunicazioni affinché possano essere 

poste in relazione di scambio e di reciproca incentivazione». 

Resta comunque da stabilire fino a che punto sia fatta salva la esigenza di fondo, e cioè quella di 

una relativa coesione del territorio al suo interno. 

Lo Schema, a questo proposito, riconosce, è vero, un particolare rilievo alla zona di Campobasso, 

per la sua posizione centrale rispetto alle due altre aree di sviluppo economico delineate. Aggiunge, 

inoltre che «tale posizione di centralità, mentre costituisce di per sé l’elemento che permette un più 

equilibrato sviluppo alla più vasta area regionale, costituisce utile premessa per assicurare una 

sufficiente tensione al sistema di sviluppo per linee interne che si è delineato per la regione e 

consente, infine, di far partecipi allo sviluppo economico la maggior parte di comuni molisani». 

Ammette, infine, che la zona di Campobasso «presenta, in confronto alle altre due, le minori 

prospettive di sviluppo», per cui è «opportuno incentivarne particolarmente lo sviluppo 

economico»
19

. Tuttavia, nonostante tutto questo, ci pare che, in fondo, l’esigenza della 

polarizzazione del territorio non abbia trovato nei programmatori molisani la stessa attenzione che 

invece si è manifestata per l’altra, quella, cioè, della integrazione interregionale. 

Certo, il problema dell’armonizzazione di entrambe le esigenze non si presenta tecnicamente facile. 

Pure, l’impressione che si ricava dalla impostazione d’assieme dell’assetto territoriale è che il 

piano, forse per ragioni di carattere politico ed elettoralistico, volendo agire in latitudine, sembra 

non volere incidere in profondità, col conseguente pericolo di una ulteriore disgregazione della 

regione. Sicché non vorremmo che la programmazione molisana si riducesse a una 

razionalizzazione della depressione piuttosto che essere promozione di uno sviluppo effettivo; e non 

vorremmo che si riducesse a mero calcolo ragionieristico, a un discorso di corto respiro, destinato 

presto a languire. 

Per molto tempo il circolo vizioso della povertà molisana ha coinciso con quello, altrettanto vizioso, 

della inezia di una classe politica timorosa di modificare in profondità le strutture dell’ambiente di 

cui esse stessa era espressione, nella consapevolezza, forse che «il costo della conservazione pesa su 

coloro che non hanno privilegi proprio come il costo dell’innovazione pesa su coloro che sono 

spogliati dei loro privilegi»
20

. 

Ma nell’approssimarsi del punto di rottura, forse la programmazione può offrire oggi, al Molise e 

alla sua stessa classe politica, la possibilità di un rinnovamento, una speranza questa, che non deve 

finire nel grosso libro delle occasioni perdute. 
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