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PARTITO  DEMOCRATICO  DEL  MOLISE
ALTERNATIVO  AL  PDL  E  A  IORIO,  SENZA
SE   E  SENZA  MA.

Si susseguono  i  corsivi estivi di giornalisti ed esponenti politici che ipotizzano l’anticipo delle
elezioni regionali alla prossima primavera. L’ipotesi si fonda sulle crescenti difficoltà del Centro-
Destra alle prese con la bancarotta nella sanità, la pesante crisi economica e la paralisi del settore
edile con il sostanziale fermo delle opere pubbliche. Il timore di Iorio è che più trascorre il tempo e
più si accentua il malcontento di imprese, cittadini e amministrazioni locali, col concreto rischio che
in caso di conferma della tornata elettorale al 2011 il PDL  va incontro a una sconfitta più certa che
probabile.
Anticipare il turno e cogliere impreparato il Centro-Sinistra e la propria opposizione interna, offre
all’attuale Maggioranza più concrete possibilità di riconferma.
Al di là dei tatticismi del PDL e al fine di evitare confusioni tra i cittadini anche rispetto alla
vagheggiata ipotesi di un assembramento centrista presieduto da Michele Iorio al di là dei due poli e
più  simile a un neo-Movimento del Sud  è opportuno chiarire senza se e senza ma la totale
estraneità del PD a un simile progetto.
Il Partito Democratico del Molise ha il dovere di promuovere insieme a tutte le altre forze politiche
del Centro-Sinistra la più ampia aggregazione programmatica  proponendosi agli elettori con
linearità, coerenza e chiarezza.  Già nel 1995 abbiamo sperimentato la Vice-Presidenza della Giunta
Veneziale affidata a Michele Iorio con tutti i risvolti che ne sono scaturiti in termini di ribaltoni e
salto della quaglia.  In aggiunta ci sono otto anni di gestione fallimentare della Regione che stanno
inducendo anche i Ministri del Governo Berlusconi a prendere le distanze dal Governatore del
Molise e non si escludono sostituzioni in corsa nello stesso Centro-Destra per la Presidenza.
Ciascuno vagheggi e fantastichi col sole d’agosto ciò che crede ma non includa il PD in alleanze o
progetti politici che abbiano a che fare con l’on. Iorio.
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