Alla c.a. della Presidente dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico
Valentina Cuppi
Oggetto: Ordine del giorno Per lo scioglimento delle correnti, da sottoporre all’attenzione e al voto
dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico del 19 novembre 2022.

Firmatari, componenti l’Assemblea nazionale: Appetiti Fabio; Bongarzone Lucia; Burckhardt Erik;
Castello Ivana; Dessi Antonio; Di Sanzo Cristian; Giambuzzi Enrico Maria; Lattanzi Giovanni;
Madia Marianna; Nahum Daniele; Nannicini Tommaso; Pelucchi Giulia; Penzo Barbara;
Quartapelle Lia; Veneziale Carlo; Ventura Stefano.

L’Assemblea Nazionale del Partito democratico, in sede di discussione del primo punto dell’ordine
del giorno dell’adunanza del 19 novembre 2022 «modifiche allo Statuto nazionale. Inserimento
norma transitoria per l’avvio del procedimento congressuale»
PREMESSO CHE:
-

La sconfitta elettorale dello scorso settembre è figlia di molti errori e di molti padri ma è
frutto della paralisi culturale e politica del Partito Democratico, testimoniata dalla
progressiva emorragia di voti e di iscritti dal 2008 a oggi;

-

Il Partito Democratico è venuto meno alle promesse di partecipazione, apertura, trasparenza
e contendibilità che ne hanno caratterizzato la fase fondativa;

-

L’avvizzimento e ossificazione del nostro partito sono dovuti, in radice, alla struttura
correntizia del PD che ne oscura l’identità e ne cristallizza le divisioni;

IMPEGNA IL PARTITO DEMOCRATICO A:

1. Stabilire che la commissione nazionale per il congresso sia nominata senza criteri correntizi,
composta da dirigenti e personalità del PD caratterizzati da riconosciuta autonomia,
pluralismo culturale e garantendo equilibrio di generi e generazioni;

2. prevedere nel Regolamento congressuale un sistema di elezione dell’Assemblea Nazionale
che superi le liste bloccate, garantendo equilibrio di generi, tenuto conto che l’art. 12 comma
9 dello Statuto non specifica il sistema elettorale con cui eleggere i membri dell’Assemblea
nazionale;

3. Stabilire che il comitato nazionale costituente individui le tematiche chiave attorno cui
costruire il percorso congressuale per far sì che sia un vero confronto su ciò che serve al
Paese e non una conta correntizia.

