De Laurentiis: basta con le false promesse
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“Ieri, mentre noi dell’Udc , insieme al Presidente Pier Ferdinando Casini, eravamo tra i lavoratori
delle aziende in crisi della Val di Sangro, il Presidente Berlusconi faceva shopping per le vie del
Centro di Pescara . In quella circostanza ha dichiarato che non è vero che sono stati cancellati
250 milioni di euro a favore delle infrastrutture abruzzesi _ dichiara il candidato Presidente Udc
per la regione Abruzzo Rodolfo de Laurentiis _ Sono convinto che Berlusconi non è stato
informato dal suo candidato, visto che, nemmeno da quest’ultimo, sa di quello che è successo
negli ultimi tempi in Abruzzo. Sono stati cancellati questi soldi dal suo Governo e il tentativo di
ripristinare quei fondi a favore delle infrastrutture abruzzesi, attraverso alcuni emendamenti alla
Finanziaria in discussione alla Commissione Bilancio del Senato, è fallito di fronte all’ostilità del
Governo e della maggioranza della Pdl, tra cui alcuni parlamentari abruzzesi che hanno votato
contro questi emendamenti _ continua il leader regionale dell’Udc _ Il Governo e questi
parlamentari hanno votato contro l’Abruzzo. La nostra regione non ha bisogno delle solite
furbizie, quelle tipiche del periodo elettorale a cui sta ricorrendo la Pdl, ma abbiamo bisogno di
risposte chiare, concrete e certe. Le promesse, quando rimangono tali, come sta avvenendo
oggi in regione, non leniscono né la crisi economica-sociale della nostra terra, né tantomeno
possono ridare speranza alle centinaia di lavoratori che rischiano il posto di lavoro e alle loro
famiglie che non riescono più a guardare al futuro con ottimismo e speranza. Di fronte alla crisi
che sta attraversando la regione, il governo centrale e il governo regionale, ancora in carica,
dovrebbero lavorare, a nostro avviso, ad un pacchetto di misure di sostegno alla nostra
economia. Mi sembra di capire però che all’orizzonte ci sia la solita “politica politicante” che non
riesce a provare alcuna sensibilità e attenzione ai problemi della gente d’Abruzzo” conclude De
Laurentiis
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