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PARTITO  DEMOCRATICO. UN  PROGETTO
PER  CAMBIARE  LA  POLITICA  ITALIANA.

Il Congresso del Partito Democratico rappresenta un’opportunità e una speranza per cambiare la
politica italiana. Le vicende di queste settimane mostrano il volto più degradante di governanti
chiusi in ville maestose e più attenti a divertirsi che a fronteggiare una spaventosa crisi economica
che sospinge migliaia di persone fuori dal mondo del lavoro e sotto la soglia di povertà. Per
risolvere problemi immani non esistono scorciatoie miracolistiche o cavalieri solitari. Serve umiltà,
impegno, rigore morale e spirito di servizio. Il  P.D. in Italia rappresenta oggi  il fulcro
fondamentale per costruire qualsiasi alternativa di governo ed il prossimo congresso può
rappresentare una sede utile per un confronto serrato che coinvolga centinaia di migliaia di persone.
Per questo insieme ad altri amministratori italiani ho firmato un primo appello sulla riconversione
ecologica dell’economia pubblicato integralmente da diverse testate nazionali. Il mio auspicio è che
si sviluppi anche in Molise un dibattito di merito sulle scelte strategiche che ci attendono in termini
di lavoro, sviluppo, tutela della legalità, mantenimento di servizi essenziali quali la sanità e la
scuola oltre alla difesa dell’ambiente.  A tal proposito come auspicato già in una precedente nota del
21 giugno scorso attendo dalla segreteria nazionale del PD una tempestiva nomina di un
Commissario che guidi il partito regionale fino allo svolgimento delle primarie del 25 ottobre.
Contestualmente è opportuno che i molisani che si riconoscono nel nostro progetto politico
aderiscano al partito democratico nelle prossime settimane e partecipino al dibattito congressuale
aiutandoci a sbagliare il meno possibile. Rimanere spettatori passivi in una fase così delicata della
vicenda politica italiana è un errore. Inutile lamentarsi su istituzioni stracolme di indagati che fanno
carriera se si preferisce restare seduti comodamente a casa propria.
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