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Il 21 novembre dell’organizzazione 

giovanile del Partito Democratico. Al voto potranno partecipare tutte le ragazze e i ragazzi tra i 14 e 29 

anni, nei comuni e presso i seggi che saranno consultabili sul sito del Pd di Basilicata, 

. 

Abbiamo scelto la Scuola come locomotiva alla quale agganciare la speranza, i sogni, le ambizioni dei 

giovani lucani. E’ dalla scuola che costruiamo l’ascensore sociale per una società che gratifichi il merito e 

promuova il talento, a prescindere dal luogo e dalla famiglia nella quale siamo nati. Un mondo nel 

quale sei valutato più per quello che sai che non per quello che hai.

Noi chiediamo una scuola di qualità, una società più giusta nella quale immettere sapere e dalla quale 

far crescere competenze.

La Basilicata ancor di più ha la necessità di muoversi nel mondo, con le gambe solide di una scuola e di 

un sapere che faccia vivere le grandi potenzialità della conoscenza per rafforzare lo sviluppo e creare 

nuove opportunità di lavoro.

Le scelte dei Ministri Tremonti e Gelmini sulla scuola sono contro queste aspirazioni, questa spinta che le 

ragazze ed i ragazzi lucani vogliono mettere al servizio di un futuro migliore. Ci sono tagli senza 

progetto, ci sono spot senza realismo. 

Una regione, come la nostra, in cui si vive in 131 comuni, frazioni e contrade se pensa alla sua scuola, 

alla sua università, a suoi servizi pubblici, al suo tempo libero, al suo sviluppo, alla sua qualità della 

vita; se pensa a tutto questo deve sostenere maggiori costi ed investimenti, maggiore efficienza ed 

efficacia nell’impiego delle risorse pubbliche.

Le scelte del Governo Berlusconi non sostengono questo processo poiché, tanto sulla scuola quanto 

sul federalismo fiscale, si cristallizzano le differenze (tra chi ha e chi non ha) e si incoraggiano le 

divisioni (tra Nord e Sud del Paese).

La Basilicata potrebbe allontanarsi dal futuro. 

Noi giovani democratici non ci stiamo e insieme a te vogliamo costruire un grande forze per 

continuare a combattere e sperare, affinché i nostri sogni possano diventare realtà.

si terranno le elezioni primarie che porteranno alla nascita 

www.basilicatapd.it
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