
La  sfida  alla  Politica  molisana:  costituiamo  la  Commissione 
Anticorruzione

Nel quadro delle iniziative rivolte al potenziamento delle 
azioni  di  contrasto  alla  corruzione  nella  pubblica 
amministrazione,  la  Regione  Molise  -  alla  luce  delle  ultime 
statistiche  e  dei  recenti  casi  eclatanti  -  dovrebbe  ritenere 
necessario  procedere  alla  costituzione  di  una  Commissione 
Anticorruzione che elaborasse un corpus normativo finalizzato ad 
incrementare  l’impermeabilità  delle  amministrazioni  pubbliche 
della Regione rispetto a qualsiasi forma di corruzione. 

La Commissione dovrebbe rappresentare una sorta di “manifesto” 
della  prevenzione  ai  fenomeni  criminali  e  dello  sviluppo  della 
trasparenza nelle pubbliche amministrazioni sul quale confrontarsi 
con l’apparato amministrativo degli enti pubblici, con la classe 
politica e  soprattutto con l’opinione pubblica. 

La Commissione dovrebbe partire dalla considerazione che il 
contrasto dei fenomeni di illegalità nella P.A., con particolare 
riferimento   alla  corruzione,  alla  concussione  ed  all'abuso 
d'ufficio, parte e si alimenta tramite la volontà di osteggiare 
sistematicamente e con capillare organizzazione i fenomeni stessi. 
Pertanto, si dovrebbe procedere ad individuare le “criticità” nei 
ruoli e nelle responsabilità della P.A., e individuare le azioni e 
gli strumenti, esistenti e non, per contrastare i punti deboli 
tramite la prevenzione, l’obbligo di denuncia e conseguentemente, 
la  repressione  (civile,  amministrativa,  contabile  e  penale)  di 
alcuni fatti forieri di azioni criminose. 

Occorrerà  puntare,  inoltre,  sulla  diffusione  della  cultura 
della legalità nel personale della Pubblica Amministrazione e sui 
controlli di coloro che vengono a contatto con la medesima.

Lo scopo ultimo della Commissione dovrà essere l'elaborazione 
di un Codice Anticorruzione sulla falsa riga di quelli già vigenti 
in molte regioni dei Paesi europei tra cui Germania, Francia e 
Olanda per citarne solo alcuni. 

Il Molise potrebbe essere all'avanguardia in questo settore: 
perché non essere tra i primi in Italia? Lancio la sfida alla 
politica tutta ed in primis al Presidente  della Regione Molise.

E' bene precisare,  a scanso di equivoci, che il sottoscritto 
non è in cerca di incarichi e consulenze e se mai fosse chiamato 
per la sua esperienza nel settore svolgerebbe gratuitamente le sue 
mansioni.
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