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Oggetto:  Museo del Paleolitico.

In provincia di Isernia (Molise), nel 1978, fu rinvenuto “il più grande e ricco giacimento 
preistorico d’Europa”.  

Nonostante l’immensità del ritrovamento, gli ingenti finanziamenti ministeriali e regionali 
impegnati  per realizzare “Il  Museo del Paleolitico”,  a distanza di oltre  trent’anni,  trent'anni,  lo 
stesso non é stato, ancora, ultimato!  

In questo "trentennio"  molti si sono sottratti  al proprio compito (dirigenti,  funzionari,  
addetti ai lavori) con grave nocumento per "la tutela" di tale inestimabile bene!  

Molti  appunto,  non  tutti.  Emilio  Izzo (Coordinatore  delle  attività  di  promozione,  
comunicazione e valorizzazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del  
Molise) ad esempio ha lavorato – senza oneri aggiuntivi anche nelle situazioni più estreme – alla 
didattica e alla divulgazione di tale bene. Il suo attaccamento al lavoro, il suo zelo e la sua fedeltà  
allo Stato e alla trasmissione della verità scientifica e tecnica, lo hanno portato a far emergere, così 
come gli impone il dovere, anche  aspetti delle travagliate lavorazioni non proprio cristalline, 
tanto da meritarsi come ricompensa l’impossibilità di accedere al sito in questione. 

A tutt'oggi il sito é clamorosamente chiuso ed in più manca l’unico soggetto che – da circa 
due  anni  –  garantisce  il  controllo  alle  lavorazioni  che,  come  non  mai,  andavano  verso  il 
compimento. 

Mi appello a Lei affinché d'autorità:
I. siano ultimati  i  lavori del prestigioso museo; 
II. venga ristabilita la corretta procedura amministrativa; 
III.siano restituite al lavoratore in questione: funzioni, ruolo e dignità,  utili  tra l’altro, 

all’immediata fruizione di quella parte del sito ultimata e visitabile. 

Infine sono a chiederLe di esperire tutte le procedure atte al conseguimento della ricerca 
di eventuali responsabilità e di tenermi, sempre, informato sugli sviluppi.

Certo di quanto sopra, invio distinti saluti.

Luogo e data                                                                                                 Firma
 

Inviare a: gabinetto@beniculturali.it
FAX: 06- 67 23 25 12
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