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Ieri in città la manifestazione promossa dal partito. Politici, giornalisti e imprenditori a confronto sull'occupazione
STORACE: «L'ACCORDO COL PDL È POSSIBILE»
ISERNIA PER IL LEADER DI LA DESTRA È NECESSARIO IL DIALOGO PER RICUCIRE GLI STRAPPI

Deborah Di Vincenzo ISERNIA I margini per un accordo ci sono.
La Destra insieme al Pdl per i prossimi appuntamenti elettorali è tutto sommato possibile.
Uno «spiraglio» c'è, ed è emerso dalle parole del Segretario Nazionale Francesco Storace,
ospite ieri a Isernia de «La Destra in Festa». «C'è bisogno di dialogo – ha affermato – solo
così sarà possibile "ricucire" gli strappi che ci sono stati. Del resto è da sottolineare che alle
ultime elezioni La Destra ha ottenuto il 14% e non è un dato che può essere sottovalutato».
La manifestazione, ospitata in piazza Celestino V si è aperta con un convegno su quello che
di certo è uno degli argomenti più caldi per la provincia e l'intera regione: l'occupazione.
«Molise tra disoccupazione e occupazioni clientelari», il tema scelto per il dibattito che ha
visto seduti allo stesso tavolo politici, giornalisti, imprenditori e sindacalisti. Ad aprire i
lavori Giovancarmine Mancini, coordinatore Regionale di La Destra - Alleanza per il Futuro
e Consigliere Provinciale. «È necessario dare un segnale forte – ha affermato Mancini –. E
bisogna darlo per far comprendere che i nostri giovani hanno il diritto di lavorare nella loro
terra. E devono poterlo fare contando sulla loro preparazione, sulle loro capacità e non sul
cognome che portano». Sulla stessa lunghezza d'onda anche il consigliere provinciale
dell'Italia dei Valori Cosmo Tedeschi. «La situazione a Isernia e nella sua provincia è
divenuta insostenibile. In molti casi i giovani non riescono nemmeno a sostenere colloqui se
non sono raccomandati. E per questo vanno via. Al momento – ha aggiunto – non è
neppure possibile avere un quadro chiaro della situazione, visto che i dati sulla
disoccupazione non comprendono tutti quei ragazzi che sono andati via dal Molise». Di
altro avviso l'assessore provinciale alle Politiche Sociali Domenico Izzi. «La situazione è
difficile – ha affermato – ma la Regione sta lavorando a sostegno dei giovani. Lo
dimostrano le ultime iniziative attuate. Io credo che sia necessario investire sui giovani,
perchè sono loro la nostra vera risorsa».
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