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Poco meno di 3.400 cittadini a cui vanno correttamente aggiunti altri 200 che si sono visti annullare 
il voto per meri vizi formali, mi hanno espresso il proprio sostegno alle recenti consultazioni 
regionali incoraggiandomi a proseguire l'attività istituzionale con l'umiltà di sempre, la sobrietà 
necessaria e la dedizione al bene comune. Con la vittoria del centrosinistra è stata girata la pagina di 
Michele Iorio e della coalizione di centrodestra che amministrava il Molise da 12 anni, e sono state 
poste le basi per avviare una nuova stagione meno ostentata e più concreta. Le mille vertenze 
aperte, il dissesto dei conti pubblici, il disastro gestionale nel settore sanitario, l'abbandono del 
sistema scolastico-universitario, le emergenze ambientali, le mancate riforme degli enti sub-
regionali, i ritardi nel riassetto dei comuni e le molteplici problematicità che si registrano nei 
trasporti, nell'assistenza sociale, nelle politiche culturali e nei vari comparti economici e produttivi, 
attendono risposte da una nuova maggioranza che dovrà parlare poco e adoperarsi molto con 
competenza, trasparenza e onestà. La fase è drammatica, la crisi morde ed il numero dei poveri che 
non hanno nemmeno i generi di prima necessità, spingono a contenere i costi della politica, 
sopprimere le consulenze inutili, eliminare gli sprechi, semplificare la pubblica amministrazione e 
ridurre al minimo le spese istituzionali. Sarà difficile coniugare la risoluzione di problemi strutturali 
che si trascinano da decenni con le aspettative a breve termine dei cittadini. E sarà arduo rispondere 
alle sollecitazioni dei giovani, delle comunità locali e del mondo del lavoro che necessitano di 
riscontri urgenti a fronte di una carenza di risorse e di una situazione di ingovernabilità nazionale 
che arrecherà molti danni al Molise. Ma se i cittadini sosterranno col proprio impegno diretto la 
nuova amministrazione regionale la sfida sarà più semplice, la vigilanza dal basso aiuterà la 
maggioranza a sbagliare di meno ed il contributo delle organizzazioni sindacali e delle associazioni 
imprenditoriali costituirà un riferimento costante per definire le scelte strategiche del centrosinistra. 
Ho scelto di impegnarmi in questa complicatissima stagione politica consapevole che si inizia a 
lavorare da un cumulo di macerie e sapendo che c'è una situazione sociale che rischia di esplodere 
da un momento all'altro travolgendo tutto e tutti senza alcuna distinzione di tempo o di 
appartenenza. Sono convinto che solo un'ampia partecipazione popolare potrà sostenere con 
successo questo percorso di responsabilità e governo del centrosinistra. Abbiamo il dovere di farlo 
tutti insieme perchè non possiamo giocare allo sfascio e perchè il Molise è la nostra terra, la casa 
dei nostri figli ed è il futuro dei nostri nipoti. 
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