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Campobasso, 24 ottobre 2008
Alla  cortese attenzione :

Portavoce Regionale
MOLISE CIVILE

86100-CAMPOBASSO

Sig. Portavoce di Molise Civile,
La ringrazio per l’invito al vostro primo Congresso del

Movimento in programma domani a Campobasso. Le chiedo scusa se non La menziono per
nome ma la Sua comunicazione non risulta firmata da nessuno, né porta un recapito telefonico,
né una mail o un indirizzo postale. Non so Lei chi sia ma il Suo invito dimostra il fallimento di
una lista civica partita su un camper con impegni di moralizzazione, di sobrietà e contenimento
dei costi della politica. Migliaia di firme raccolte su tale obiettivo, spot e mega cartelloni
allestiti ad ogni angolo del Molise che incitavano a scegliere un nuovo Movimento che
superava i vecchi partiti e schieramenti. Ci si proponeva una partecipazione democratica
diffusa dei cittadini in una concezione più moderna della politica con una maggiore sobrietà,
un contenimento dei costi e una più efficace capacità di ascolto della popolazione.
Dopo due anni di vita, Molise Civile, ha contribuito ad aumentare i costi istituzionali con un
proprio Assessore Esterno che non si è ridotta l’indennità né ha presentato in Giunta alcun
provvedimento in tal senso venendo meno agli impegni presi dal Movimento con i cittadini. E in
questi due anni si è registrato un contenzioso legale tra i primi due eletti di Molise Civile in
Consiglio Regionale con diffide, ricorsi, contenziosi civili e penali, conclusisi solamente per
merito del Governatore Iorio che ha nominato al vertice di MOLISE ACQUE l’Avv. Stefano
Sabatini.  Anche qui, l’esempio di sobrietà e di democrazia, offerto da MOLISE CIVILE è stato
peggiore del già triste spettacolo dei partiti tradizionali.
Il vostro eletto in Consiglio Regionale opera nel Gruppo Consiliare “ Molise Civile “ ma ha
aderito ai Popolari Europei per il PdL. Quindi sia nelle Commissioni che in Consiglio si muove
per il Popolo delle Libertà e non più col vostro Movimento. Anzi in una recente seduta
consiliare ha messo a verbale dichiarazioni irripetibili e gravissime contro l’Assessore di
Molise Civile Dott. Sandro ARCO.
Ebbene se dopo due anni di vita non avete mantenuto gli impegni presi con l’elettorato, avete
offerto questo pessimo esempio politico e trasmettete un invito senza firma, potete celebrare il
vostro primo congresso nella consapevolezza che siete semplicemente un gruppo di persone
vicine all’On. Michele Iorio che si sono messe insieme più per se stesse che per il Molise.
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