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Il Circolo PD di Lucignano, riunitosi in Assemblea degli Iscritti e Simpatizzanti in data 1 marzo 2017,
esprime la propria preoccupazione per il quadro politico venutosi a creare dopo la fuoriuscita di
alcuni Dirigenti e Personalità Istituzionali del Partito.
Fuoriuscita incomprensibile sia per i tempi e le modalità visto che, come ampiamente richiesto, il
Partito si sta preparando al Congresso, fondamentale momento per la vita Democratica, Politica
ed organizzativa del Partito stesso.
Il Circolo evidenzia che quanto sta accadendo è frutto, in parte, della sconfitta al Referendum
Costituzionale ma soprattutto è diretta conseguenza della decisione presa dalla Corte
Costituzionale nel modificare in senso proporzionale la legge elettorale, così detta Italicum, che
alimenta ancor più i personalismi e le posizioni di ricatto politico.
Il Circolo considera il ritorno ad un sistema elettorale di tipo proporzionale estremamente
pericoloso per la governabilità e stabilità del Paese in una fase in cui, anche a livello internazionale,
i movimenti populisti e di destra stanno ottenendo consenso e posizioni di governo, pertanto
invita i propri Dirigenti e Parlamentari a proporre con forza il ritorno al Mattarellum, legge
elettorale di tipo maggioritario che consente sia uno stretto rapporto tra Eletto e Territorio, sia la
rappresentatività di Forze Politiche minori.
Non sfugge a nessuno che quanto auspicato sia un risultato difficile da raggiungere e pertanto il
lavoro dovrà essere quello di ricercare una sintesi tra tutte le posizioni in campo all’interno del
Parlamento. Lavoro difficile anche in considerazione della scadenza ormai prossima della
Legislatura che porta il Circolo, proprio per riuscire a trovare un’intesa che non sia al ribasso, a
considerare non più utile e funzionale la norma statutaria che fa coincidere la figura di Segretario
Nazionale del Partito con quella di Candidato alla Presidenza del Consiglio.
Nell’auspicare che questa fase congressuale, che si concluderà con le Primarie del 30 aprile
prossimo, crei le condizioni per una seria riflessione politica e programmatica, a partire dai temi
del lavoro, della fiscalità, dei diritti, insieme ad una ritrovata unità sul ritorno ai valori fondativi del
PD a 10 anni dalla sua nascita, il Circolo di Lucignano assume, all’unanimità, responsabilmente, la
decisione di non schierarsi a priori verso nessuno dei Candidati in corsa per la Segreteria Nazionale
in attesa che gli stessi sviluppino la propria piattaforma programmatica che per quanto riguarda il
Circolo non può prescindere dai temi e dalle posizioni sopra espresse e richiamate.
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