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BERLUSCONI, SUL MOLISE,  MENO
PROPAGANDA   E  PIU’ FATTI !

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Silvio Berlusconi, accompagnato dal
Ministro della Pubblica Istruzione, On. Mariastella Gelmini, e dal
Sottosegretario con delega alla Protezione Civile Dott. Guido Bertolaso, ha
partecipato questa mattina all’inaugurazione della nuova scuola F.Iovine  di
S.Giuliano di Puglia (CB).
Promesse, pacche sulla spalle, sorrisi in perfetto stile propagandistico. Va tutto
bene. Siamo stati bravi. Non vi abbandoneremo. Ci impegneremo. E così via…..!

Il Commissario alla Ricostruzione, On. A.Michele Iorio, Presidente della
Regione Molise dal 2001 di Forza Italia, rendesse conto agli italiani di come ha
speso  700  milioni  di  euro  fino  a  questo  momento.  Poiché  agisce  a  nome  del
Governo Nazionale e risponde dei propri atti a Palazzo Chigi, l’On. Silvio
Berlusconi, neo-deputato del Molise del PdL, nominasse una commissione
d’inchiesta per accertare che fine hanno fatto tanti fondi pubblici se ad oggi il
90% degli aventi diritto attende ancora la prima casa dopo 6 anni ( oltre 4 mila
famiglie ) e dei 167 milioni di euro per la messa in sicurezza delle scuole
regionali solo 42 sono stati erogati ( ne occorrono altri 125 milioni ).
L’On. Berlusconi sostituisca il Commissario che ha fallito gli obiettivi, allargato
all’intera regione l’area degli interventi e finanziato progetti di dubbia utilità (
parchi sentimentali, acquisto di navi, musei del profumo, opere liriche, spettacoli
di Italia 1, Miss Italia, zampogne, ippovie, patate turchesche e api mellifere ).
Nell’area terremotata si è accentuato lo spopolamento e dopo 72 mesi si studia e
si vive ancora in prefabbricati di legno. Il Governo accolga le richieste del
Comitato dei Sindaci sulla restituzione dei contributi allo Stato equiparando il
Molise al trattamento avuto per altri territori colpiti da calamità naturali. E
prenda atto che occorrono 400 milioni per completare almeno la ricostruzione
della Classe A) cioè la prima casa. A che serve una cattedrale nel deserto,
esempio di spreco e sperpero di danaro pubblico  (una spropositata scuola in un
paese di mille abitanti dove nel 2007 sono nati solo 5 bambini) ? Cavaliere ci
risparmi i sorrisi e intervenga con atti concreti !
Campobasso, 18 settembre 2008 Michele Petraroia
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