
Idee e proposte dei Giovani Democratici per un partito migliore

Il nostro Partito Democratico dev'essere....

un partito nel quale le persone siano contente di impegnarsi per il bene comune;
un partito aperto a tutti coloro che hanno il desiderio di mettere le proprie idee e le 

proprie proposte a disposizione di un Molise migliore, e non a coloro che 
fanno politica solo per  interessi economici personali;

un partito che  accolga le idee e l' entusiasmo  dei giovani e che non li scoraggi con 
inutili lotte interne;

un partito che faccia un' opposizione forte e decisa, ma che miri sempre ad ottenere il 
bene comune, e che informi il più possibile i cittadini;

un partito che una volta al governo mantenga sempre fede ai nostri principi ed ideali e 
dimostri con fatti e parole di governare per il bene di tutti i cittadini e non 
di una  ristretta cupola di affari;

un partito che dica un convinto no al clientelismo e ad una politica di spartizione del 
potere;

un partito in cui le differenze siano la base per un dialogo costruttivo volto   
all'accrescimento comune, e non siano motivo di divisione e strumento per 
emarginare chi la pensi diversamente;

un partito davvero democratico e coeso, che prenda decisioni dopo un'approfondita 
discussione interna; queste decisioni di sintesi  tuttavia devono essere 
accettate e portate aventi con convinzione da tutti coloro che hanno 
partecipato al dibattito, anche se originariamente avevano una idea diversa;  

un partito laico ma non laicista, che attinga dalle diverse tradizioni ciò che c'è di 
migliore nella sfida lanciata al futuro;



Alcuni temi che dovremmo porre al centro della nostra agenda politica...
       

• Ricostruzione post-terremoto
Dopo 5 anni dal sisma del 31 ottobre 2002 e dall'alluvione del gennaio 2003, molte 
famiglie vivono ancora nei moduli abitativi provvisori e molte aziende danneggiate dagli 
eventi non ottengono i contribuiti necessari, eppure in Molise è arrivata una valanga di 
soldi, che purtroppo è stata sperperata in aiuti a pioggia ai più furbi che hanno sfruttato 
sino al limite la normativa e in donazioni ad amici, anche sotto forma di appalti gonfiati, 
e  purtroppo alcuni amministratori locali di questo partito non sono esenti da critiche.
Dobbiamo farci portavoce delle istanze delle popolazioni realmente colpite dagli eventi 
e  denunciare tutte le speculazioni.    

• P.S.R.
Dobbiamo proporre una proposta migliore di quella dell'amministrazione Iorio, che 
salvaguardi il diritto alla salute dei molisani riducendo gli sprechi e i fondi dedicati alle 
cliniche private “amiche”, per ridurre l'enorme debito sanitario senza dover sempre 
contare sul salvataggio del governo centrale, anche in vista di un federalismo fiscale che 
ormai sembra inevitabile. 

• Legge regionale sull'informazione
In un mondo nel quale i media hanno sempre più potere, diventa essenziale che una 
regione si doti di una legge che regolamenti  l'editoria e le televisioni ed i fondi ad essi 
destinati, svincolandole dal ricatto dei politici e consentendo a chiunque ne abbia le 
capacità di informare correttamente i cittadini.

• Trasporti pubblici 
Con l'aumento del prezzo del petrolio e con le norme restrittive sulle emissioni di CO2 

diventa necessario un sistema efficiente di trasporti pubblici. Quello esistente va 
implementato, legato alle esigenze dei lavoratori e degli studenti e svincolato dal ricatto 
di alcuni comuni.

• Diritto allo studio
Il Molise non ha ancora una legge sul diritto allo studio, ma soprattutto manca una 
politica di assistenza per gli studenti che frequentano le scuole medie superiori e 
l'Unimol ( con buoni pasto, servizi di trasporto pubblico, vere borse di studio, sconti 
nelle  librerie o nei cinema, accesso agevolato alla banda larga ) e un'ottimizzazione 
delle facoltà universitarie con le possibilità di occupazione e le esigenze reali del 
territorio, anche per quanto riguarda la collocazione delle facoltà stesse. 



Tre iniziative per rilanciare il progetto del PD Molise

1. Continuare l'avventura del giornale mensile “Pagina Democratica”;

“Pagina Democratica” è un foglio ideato per diventare la voce dei Giovani Democratici 
e del Partito Democratico del Molise, ma soprattutto di tutte quelle  "energie" che si 
impegnano quotidianamente per lo sviluppo della nostra regione e per il bene di tutti i 
cittadini. Uno spazio nel quale i giovani possano esprimere le loro idee, le loro 
preoccupazioni, e anche le critiche  necessarie ad avviare quel dibattito costruttivo 
indispensabile alla costruzione di un partito politico e di una futura forza di governo 
regionale

2. Organizzare spesso dei “forum di piazza”;
 I forum di piazza sono  delle assemblee pubbliche in piazza, nelle quali, in una 

posizione paritaria con le persone che partecipano,  accogliere le istanze dei cittadini, 
denunciare i misfatti della destra e della sua cupola,  far conoscere le nostre 
proposte e riappropriarci di un rapporto diretto con i cittadini. Non dovrebbero essere 
organizzati non solo nel centro di Campobasso, ma anche nei quartieri periferici e nei 
comuni, per accogliere le istanze provenienti da tutte le comunità della regione.    Per 
organizzarli è indispensabile che si costituiscano davvero i circoli in più comuni 
possibile.

3. Riavviare i forum tematici 
Un forum tematico deve essere un gruppo di iscritti, composto sia da coloro che sono 
particolarmente  interessati all'argomento e  che sono competenti in materia, sia dagli 
amministratori locali, ciascuno nelle sue aree di competenza. Il forum deve essere il 
luogo di dibattito e di sintesi della  proposta politica del PD  riguardante i vari temi; 
inoltre i forum, quasi come i ministri di un governo-ombra, hanno il compito di ribattere 
colpo su colpo a Iorio o ad altri, instaurando un rapporto di osmosi con i consiglieri di 
minoranza.

  Giovani Democratici 
Giuseppe Macoretta


