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L'assemblea dell'Unione Comunale di Casole d'Elsa, riunitasi il giorno 28/02/2017,  intende portare 

in evidenza il suo pensiero, quello dei suoi iscritti, elettori  e simpatizzanti,  in considerazione del 

prossimo Congresso del Partito Democratico. 

La discussione tra i nostri iscritti e simpatizzanti è stata improntata al futuro del partito partendo 

dalla decisione di alcuni suoi vecchi iscritti di abbandonare il PD, per fondare un nuovo gruppo 

politico. 

Come Unione Comunale ci siamo dichiarati ad unanimità contrari alla “scissione”, perché riteniamo 

che abbia danneggiato il Partito, anche se siamo consapevoli, che dopo l’esito del Referendum 

Costituzionale, e l’aggravarsi delle schermaglie, fosse un passo quasi inevitabile. 

La situazione locale non ha subito nessuna defezione, ma unitamente valutiamo che il Partito abbia 

bisogno di costruire un programma che metta al centro l’unità del partito stesso e lo ponga in 

sintonia con la base ed i simpatizzanti, per questo , anche se è da Statuto, valutiamo che Le 

Primarie aperte a tutti, non siano la soluzione migliore poiché tendono a sminuire il ruolo degli 

iscritti. 

Sul territorio c’è una importante necessità di un Partito che sappia cogliere le esigenze del Paese e 

dei suoi cittadini, che abbandoni la contrapposizione vecchio-nuovo, su cui tanto ci siamo mossi, e 

consideri gli argomenti tra giusto-ingiusto. Per riposizionare saldamente il PD nell’alveo del 

centrosinistra in cui nasce quasi 10 anni fa, dopo l’esperienza dell’Ulivo.  

Dobbiamo lavorare tutti insieme, al fine di organizzare un Congresso che includa anche una fase 

programmatica in cui si possa discutere e chiarire tutte le proposte e che se ne discuta 

capillarmente nei circoli.  

Ci auspichiamo che dal Congresso e dalle Primarie venga eletto un Segretario che riesca a dare un 

disegno di come sarà il partito e di quali linee porterà avanti, chi e cosa sarà al centro della propria 

azione e che, auspicabilmente, faccia una sintesi tra tutte le anime e le sensibilità del partito, così 

che possa essere la casa di tutti, in primis dei militanti, dei volontari e del popolo che lo sostiene.  

Più che mai in questo periodo storico socio economico, dobbiamo creare un Partito forte, unito e 

determinato, perché non dobbiamo combattere in casa ma cogliere le sfide del Paese, che ci 

attendono a breve e per il futuro. 
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