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Caro Davide, 
  la tua elezione alla segreteria dei Giovani Democratici del Molise, avvenuta 
all’unanimità, è un segno di speranza in questa fase di crisi della politica, attraversata dalle paure 
del futuro, assillata dalla morsa della precarietà e alle prese con una perdita di credibilità dei 
partiti con percentuali di avversione o di indifferenza dei cittadini che superano il 90% della 
popolazione italiana. 
Ci vuole coraggio ad appassionarsi alla politica in una stagione in cui gli affari hanno sostituito gli 
ideali ed il perseguimento dell’arricchimento personale ha marginalizzato i valori, le identità 
culturali e le appartenenze programmatiche. Da Milano a Bari, passando per il caso LUSI, per 
Firenze, Gubbio e troppe altre località italiane, veniamo sommersi quotidianamente da fango 
amico che seppellisce i nostri sogni di cambiamento, di diversità e del partito dalle Mani Pulite 
come rivendicò con orgoglio Enrico Berlinguer nel 1981. 
Ma l’alternativa al sistema dei partiti è la dittatura dei soldi che passa per la personalizzazione 
estrema della politica con svilimento della democrazia e asservimento delle istituzioni alle lobby 
affaristiche. Non è la dittatura, l’uomo forte o il Governo degli Illuminati, che potrà guidarci verso 
il futuro. E’ la partecipazione consapevole dal basso di ogni cittadino alla vita democratica che 
potrà garantirci quel progresso economico nel solco dell’uguaglianza, della giustizia sociale e 
della coesione solidale. 
Per questo sono grato a te che vieni da un’antica militanza familiare e dalla ricca cultura di una 
città come LARINO che nella storia del movimento dei lavoratori, delle lotte per le terre e nelle 
rivendicazioni per i diritti delle persone è stata uno dei principali riferimenti politici per ciascuno 
di noi. E sono convinto che insieme a tutto il gruppo dirigente dei Giovani Democratici, ti 
adopererai con solerzia per riavvicinare le nuove generazioni a quegli ideali internazionali di 
progresso sociale che hanno visto siglare proprio oggi a Parigi un patto europeo per lo sviluppo 
tra Bersani, Hollande e Gabriel, e quindi tra il nostro PD, i socialisti francesi ed i 
socialdemocratici tedeschi per una svolta a sinistra nel Governo dell’Europa.  Quel documento è 
una linea guida che travalica i singoli Stati e detta un indirizzo politico internazionale condiviso, in 
cui possiamo iscrivere il contributo modesto di ogni democratico italiano. E questo orizzonte più 
ampio dobbiamo recuperare per agire localmente pensando globalmente. Solo così le forze 
socialiste e democratiche potranno rivincere le lezioni negli Stati Uniti, affermarsi oggi in Francia 
e nel 2013 in Germania ed Italia, per mutare il corso della storia verso i diritti dei popoli e non 
rimanendo incatenati ai lacci delle banche, della finanza e del liberismo che da tempo  ha 
soppiantato la politica e l’ha asservita al proprio pensiero unico. Buon lavoro e resisti ! 
Campobasso, 18 marzo 2012     Michele Petraroia   
    

 


