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Non basterà il verde di Rocco Palese a dare speranza ai pugliesi
Nota dell’on. Gero Grassi parlamentare PD di Puglia
Rocco Palese candidato di centrodestra alle regionali di marzo, ha deciso di proporsi ai pugliesi non con i colori del PDL
ma con un simbolo, un logo e un nuovo colore.
La Puglia dipinta di verde farà da cornice alla sua campagna elettorale, spiega che quel colore “ricorda la speranza e
l’essenza della Puglia”.
Non è con un colore che si può dare la speranza ai pugliesi, ma con una politica seria che tuteli le regioni del Sud. Il
Mezzogiorno d’Italia non è tra le priorità del Governo di centrodestra e non c’è colore che possa cambiare le cose.....
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ma con un simbolo, un logo e un nuovo colore.
La Puglia dipinta di verde farà da cornice alla sua campagna elettorale, spiega che quel colore “ricorda la speranza e
l’essenza della Puglia”.
Non è con un colore che si può dare la speranza ai pugliesi, ma con una politica seria che tuteli le regioni del Sud. Il
Mezzogiorno d’Italia non è tra le priorità del Governo di centrodestra e non c’è colore che possa cambiare le cose.
Il federalismo così come lo intende il Governo di centrodestra, tenuto sotto scatto dalla Lega Nord, non interpreta la
speranza dei pugliesi.
Il divario degli investimenti tra Nord e Sud che il Governo di centrodestra alimenta, non è certo una speranza che i
pugliesi coltivano.
Per concludere, non è ridipingendo le facciate di un palazzo con un bel colore, che si risolvono i problemi strutturali che
tengono in piedi un fabbricato, abitato da cittadini speranzosi.
Non si può favorire una politica per il Mezzogiorno quando si fa “comunella” con la Lega Nord, le cui idee sono note a tutti.
Il Sud ha bisogno di politici che lo amino con tutto il cuore, disposti a sacrificare se stessi per riscattarlo da anni ed anni
di abbandono.
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