
Michele grazie di cuore ! Le tue parole mi trasmettono tanto orgoglio e determinazione in quella 
che sarà una avventura appassionante da condividere con ragazzi meravigliosi, che hanno a cuore il 
grande, ambizioso progetto di una sinistra moderna, riformista e di governo, il progetto del Partito 
Democratico. Ho letto con attenzione la tua lettera e ne condivido appieno i contenuti. Il momento è 
difficile per la politica e per i partiti, i quali non sono più percepiti come un punto di riferimento per 
l'opinione pubblica, come invece è stato invece nel passato. C'è bisogno oggi più che mai di onestà, 
coerenza, capacità della classe dirigente ma soprattutto di un nuovo protagonismo giovanile che può 
contribuire  a dare una scossa forte alla politica. Protagonismo che racchiude in sè gli elementi della 
protesta e soprattutto della proposta per rispondere ai bisogni della collettività. Dobbiamo dare 
risposte nuove a problematiche urgenti che attanagliano la nostra terra: il lavoro prima di tutto è il 
tema su cui è essenziale concentrarsi perchè senza lavoro non c'è dignità e senza solidarietà viene 
meno la speranza nel cambiamento. Condivido appieno il consiglio appassionato che ci dai di 
guardare oltre i confini locali per trovare le risposte giuste alle problematiche del nuovo millennio. 
L'Europa e il mondo ci impongono di ragionare in un modo innovativo, per questo penso come te 
che è fondamentale e strategico parlare di aggregazioni tra più aree regionali per rendere 
maggiormente competitivo il tessuto produttivo locale e assicurare nello stesso tempo risposte 
concrete alla forte domanda di occupazione, diffusa in particolare tra i giovani. Non mi dilungo 
perchè sono consapevole che su tante cose la pensiamo allo stesso modo. Avendo l'onore e l'onere 
di rappresentare i giovani democratici del Molise, mi batterò non per alimentare logiche 
autoreferenziali ma esclusivamente per dare un contributo di passione, idee e impegno in politica.  
 

 

Grazie ancora Michele per il sostegno e l'augurio di buon lavoro.  
 

Ti abbraccio ! 
Davide 

 


