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Perché, per cosa, per chi 
Elezioni regionali Molise 2018 

 
Le elezioni regionali che si svolgeranno domenica 22 aprile chiamano tutti noi a 

prendere delle decisioni come cittadini e come cristiani. 
 

La prima decisione è andare a votare in ogni caso, qualunque cosa uno pensi della 
politica e dei politici. È proprio perché non pensiamo che la politica sia la salvezza che 
in essa ci possiamo impegnare con passione e responsabilità. 
La seconda decisione è di votare secondo l'ideale cristiano e, visto che il 
cristianesimo non è un sogno perso nel vuoto, votare cristianamente vuol dire votare 
chi si allontana di meno o non ostacola la dottrina sociale della Chiesa, ossia le 
concrete scelte che favoriscono la vita in tutte le sue fasi, la libertà di educazione, la 
giustizia sociale, la pace. Sul piano economico la dottrina sociale propone sussidiarietà 
ossia valorizzazione del merito e della libertà imprenditoriale come mezzo per creare 
lavoro e ricchezza per tutti. 
 

Per questi motivi in Molise noi proponiamo alcune misure sussidiarie in alcuni campi: 
1. buono scuola, come possibilità per le famiglie di scegliere liberamente l'educazione 
per i propri figli; 2. stabilizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale (IeFP), perché la libertà di educazione conti anche nel completamento 
dell'obbligo formativo non svolto nei percorsi scolastici soliti; 3. tavoli regionali di 
decisione o di concertazione effettiva - non fittizia - dove siano presenti le realtà di 
eccellenza in ogni settore; 4. task force con imprenditori e università per il lavoro e 
l'internazionalizzazione del Molise. 
 

Nessuno schieramento, finora, sembra deciso a perseguire un percorso effettivamente 
sussidiario fino a sposare queste proposte concrete: a meno di cambiamenti radicali 
sui temi suddetti del M5S o del centro sinistra, comunque, il centrodestra sembra 
culturalmente e idealmente meno contrario, e per esso proponiamo di votare. 
Sosterremo poi i singoli candidati che si impegneranno per le nostre proposte. 
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