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Al Segretario Nazionale
Alla Segreteria Nazionale
Ai componenti della Direzione Nazionale
A quelli dell’Assemblea Nazionale
Al Segretario Regionale della Toscana
Pistoia, 16 Febbraio 2017
L’assemblea promossa dal Circolo PD Pistoia Centro Storico dal titolo “Dal
referendum alla situazione del paese e del PD” svoltasi in data 15 Febbraio 2017 in
presenza di oltre cinquanta iscritti e del Segretario Provinciale, a conclusione di una
discussione a tratti anche dura, ha deliberato con un appello unanime e urgente a
tutti i responsabili politici di cui sopra affinché l’attenzione torni ad essere indirizzata
per il bene prezioso dell’unità del partito in una fase decisiva per la vita dell’Italia.
Segnaliamo inoltre che ogni ipotesi di scissione secondo il giudizio della totalità dei
presenti, al di là delle differenze di idee e di posizioni dei singoli, va prima di tutto
contro gli interessi del nostro Paese, che rischia di cadere in mano a politiche
populiste e di destra. È un vento minaccioso quello che spira sull’Europa e nel
mondo. Noi non ci nascondiamo perciò di fronte alla necessità di aprire un confronto
vero fra le diverse visioni. Ma riteniamo che il gruppo dirigente del PD, maggioranza
e minoranze, debba essere prima di tutto guidato da un reciproco rispetto e senso di
responsabilità, che appare in questo momento smarrito. E che la discussione e il
confronto debbano essere indirizzati piuttosto verso la ricerca di una lungimiranza
comune di visione, la capacità di indicare una direzione vera per il futuro: “Together
wE cAn More”. L’auspicio è perciò quello della ripresa di un dibattito franco, duro
ma leale. Non sarebbe compreso da nessuno se si andasse davvero nella direzione
come quella che si paventa di una scissione. La classe dirigente tutta si assumerebbe
in tal caso, in senso negativo, una responsabilità storica.
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