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MOLISE – ABRUZZO E MARCHE. SI PARTE 
DALLA FORMAZIONE. 
 
L’Associazione LAVORO e WELFARE, ripropone meritoriamente un secondo momento formativo 
destinato a giovani e ad amministratori locali dell’Abruzzo e del Molise, dopo la positiva esperienza 
del primo modulo. 
Questa seconda iniziativa partirà stasera a LENTELLA (CH) e si svolgerà in sei seminari tematici 
sulla “GOVERNANCE” che si terranno a Petacciato, Palmoli, Gissi e Guglionesi, a cui si 
aggiungerà un viaggio di studio nelle Marche che si soffermerà sulla Green Economy. 
Ritengo prezioso l’impegno di Camillo D’Amico e Luca Palmisciano, responsabili di LAVORO e 
WELFARE per l’Abruzzo e per il Molise, che non più tardi di due mesi fa, hanno concluso il primo 
ciclo di formazione per giovani militanti del PD con un’iniziativa pubblica a MAFALDA in cui 
intervenne l’ex-Ministro del Lavoro, On. Cesare Damiano. 
Solo ripartendo dallo studio, dalla conoscenza e dal confronto tra più territori, più regioni e più 
generazioni, si potrà costruire con fatica e sacrificio una nuova classe dirigente nazionale, preparata, 
sensibile e impegnata per il bene comune. La politica non è l’arte dell’approssimazione, della 
superficialità, degli slogan, dei tatticismi e della confusione tra interessi pubblici e privati. 
I grandi partiti popolari di massa non si sarebbero mai permessi di candidare nelle proprie liste degli 
arrampicatori, degli incompetenti o persone prive di esperienze. 
Le scuole di formazione politica selezionavano i dirigenti di partito che venivano temprati e 
misurati sul campo prima nei comuni e quindi alle comunità montane, alla provincia, alla regione e 
al parlamento. Non c’erano salti nel buio ed era materialmente impossibile imbattersi in figure di 
provenienza oscura, dal cammino ondivago e dal futuro incerto. 
Su questi concetti di base oltre che sul tema specifico della sessione seminariale in programma nel 
pomeriggio a LENTELLA (CH), mi soffermerò ribadendo che senza fatica, sacrificio, studio e 
dedizione, la politica resterà un’attività per nani e ballerine a servizio dei comitati d’affari che 
utilizzano i partiti per le proprie speculazioni private. 
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