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BERLUSCONI  COMMISSARIA  IL MOLISE !

Il Presidente della Giunta del Molise emulando Breznev si appunta un’altra medaglia sul petto.
L’attesa nomina a Commissario Straordinario della Sanità Regionale si aggiunge a quelle di
Commissario per il Terremoto, Commissario per l’Alluvione, Vice-Presidente dell’Euroregione
Adriatica, Vice-Presidente del Consorzio Geo-spaziale Europeo Nereus, Vice-Presidente della
Conferenza Stato-Regioni, Assessore Regionale alla Sanità, Assessore alla Protezione Civile,
Assessore ai Molisani nel Mondo  e Coordinatore Politico del Centro-Destra solo per menzionare le
medaglie più importanti.
Come sia possibile che una singola figura riesca nell’arco di una giornata a seguire con efficacia
tutti questi incarichi non è dato sapere. Come si possa affidare al responsabile politico del dissesto
sanitario molisano il compito di riorganizzarlo è un mistero italico. L’On. Iorio già dagli inizi degli
anni novanta era Assessore alla Sanità e negli ultimi quindici anni è sempre stato o Presidente della
Giunta o Assessore Regionale salvo il biennio 1999-2000. E’ stata la figura politica che più di tutte
le altre messe insieme ha gestito il settore e determinato gli esiti fallimentari che sono sotto i nostri
occhi con tasse alle stelle e servizi tagliati. La vicenda del doppio Direttore Generale dell’ASREM è
l’ultimo evento di una lunga serie di errori e di scelte sbagliate opportunamente denunciate da tutte
le rappresentanze imprenditoriali e sociali regionali. Eppure nonostante il tracollo finanziario
avvenuto e l’obbligata scelta assunta dal Governo di commissariare il Molise invito tutti alla
massima vigilanza sugli atti che saranno posti in essere coi poteri straordinari dall’On. Iorio nelle
prossime settimane. Non vorrei assistere a interventi drastici sul territorio e ulteriori inasprimenti
fiscali in una ridda di voci che non agevola alcun confronto di merito sulle decisioni da assumere.
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