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Il Comitato Direttivo del Circolo Salviano – La Leccia del Partito Democratico si è riunito in data 15 Febbraio
2017 per discutere la situazione attuale e la dialettica che si è aperta nel Partito a livello nazionale. A
conclusione della discussione, oltre alla possibilità di convocazione di un’Assemblea pubblica a breve
termine, è stato ritenuto necessario predisporre il presente documento di valutazione generale.

1. Occorre, in primo luogo, un forte e immediato rilancio, a tutti i livelli, dell’iniziativa dei democratici
sia sui grandi temi della politica internazionale ( spostamento a destra degli indirizzi degli Stati Uniti
dopo l’elezione di Trump, difficoltà crescenti dell’Unione europea, ripiegamento della
globalizzazione ), sia sulle principali questioni della politica economica e sociale del Paese. In questo
contesto assumono priorità gli interventi a sostegno del lavoro, in primo luogo per i giovani, e per
contrastare la povertà.
2. Non può essere rinviata la definizione e l’approvazione di una nuova legge elettorale per la Camera
e il Senato – a seguito della sentenza della Corte costituzionale sull’Italicum – con la quale garantire
in modo equilibrato la rappresentanza e un incentivo alla governabilità.
3. Il sostegno da parte del PD al Governo Gentiloni e a una sua innovativa azione su molteplici versanti
non può che dispiegarsi fino alla conclusione naturale dell’attuale legislatura ( Febbraio 2018 ).
4. Il PD deve immediatamente sviluppare nei Circoli e tra i cittadini un confronto serio e costruttivo al
fine di analizzare il significato degli ultimi appuntamenti nazionali ( Referendum del 4 Dicembre,
precedenti elezioni amministrative e regionali ) e mettere a punto una immediata iniziativa politica
sui problemi concreti dei cittadini e sulle prospettive generali del Paese.
5. Il valore strategico del progetto di costruzione del Partito Democratico deve essere salvaguardato,
con le correzioni e le innovazioni necessarie, attraverso un recupero del rapporto con gli elettori e i
cittadini e, prima di tutto, con le nuove generazioni; e mediante un processo di ridefinizione politica
e ideale che ne connoti la natura popolare, progressista e di sinistra. Per questo motivo il prossimo
Congresso del PD deve essere adeguatamente preparato e gestito con tempi adeguati in grado di
garantire davvero un approfondimento e una discussione seria e ampia. Su questi basi può e deve
essere trovata una cornice unitaria all’interno della quale si potrà sviluppare un costruttivo
pluralismo interno.
6. Come preparazione del processo congressuale un particolare rilievo dovrà essere assunto dalla
Conferenza programmatica che peraltro lo Statuto del Partito ( articolo 26 ) prevede ogni anno.
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Infine il Comitato Direttivo assume l’impegno a rilanciare una adeguata iniziativa sui problemi concreti del
territorio di competenza ( Salviano, La Leccia, Limoncino, Valle Benedetta ) per corrispondere alle esigenze
e alle aspettative della popolazione e dei cittadini.

Il Comitato Direttivo del Circolo PD Salviano – La Leccia.

Livorno, 15 Febbraio 2017.
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