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C'è, forse, un'ultima possibilità per il Molise. Si chiama Lino Gentile e ha dimostrato, nel corso degli anni, onestà e 

capacità amministrativa oltre che possesso di una visione, di un'idea, di un pensiero. 

 

Senza andare per le lunghe... se il Molise vuole salvarsi e se la sinistra ha voglia di salvare la nostra terra non c'è altro 

da fare che affidarsi a lui. 

 

Bisogna che Cinque Stelle e Pd lo convincano a candidarsi come Governatore e far fare a lui. Lasciarlo libero di 

decidere programma e candidati consiglieri. Costringerlo, democraticamente, mettendosi a sua disposizione, a realizzare 

ciò che ha realizzato a Borgo Tufi in altri venti centri della regione. Certo, un progetto diverso e specifico per ognuno 

dei luoghi scelto e deputato allo sviluppo. 

 

Penso che non ci sia più tempo per dire destra o sinistra, pd o cinquestelle, fratelli d'italia o forzaitalia. Anche perché 

siamo passati da 320.000 a 270.000, stiamo diventando un unico borgo da che eravamo una circoscrizione di grande 

città. Se vogliamo fermare l'emorragia demografica dobbiamo fare in fretta. 

 

Mettiamoci tutti a disposizione di Lino Gentile e lavoriamo per lui. Noi che scriviamo e quelli che fanno i politici, gli 

imprenditori e i commercianti, i funzionari e gli impiegati dei pubblici uffici, gli operatori della sanità pubblica e quelli 

della sanità privata. Affidiamo a lui il timone e lavoriamo al suo fianco. 

 

Se poi Pd e Cinquestelle vogliono ancora avere voce in capitolo e decidere loro cosa fare. Se vogliono ancora 

presentarsi alle elezioni per continuare a portare in minoranza le solite due o quattro persone, sappiano che questa volta 

non avranno nemmeno quei posticini. La destra prenderà venti consiglieri - per l'astensione che ci sarà - così come ha 

preso quattro parlamentari su quattro. 

 

Non credo che ci saranno elettori disposti a votare Pd e Cinquestelle come futura maggioranza dopo averli visti 

incapacaci persino di fare oppoasizione. 

 

Questa è l'ultima possibilità che abbiamo. Poi ci sarà la fine. Il Molise non esisterà più. 


