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Come iscritti abbiamo assistito attoniti e impotenti alle ultime vicende che hanno portato
alle dimissioni del Segretario Nicola Zingaretti.
In queste ultime settimane c’è stato uno stillicidio, da parte di un gruppo di dirigenti del
Partito, di critiche ingiuste e pretestuose verso il Segretario Zingaretti con l’unico obiettivo
di mettere in discussione la sua leadership.
Ringraziamo sentitamente Nicola Zingaretti che ha ereditato la Direzione del Partito, nel
suo momento storico peggiore; all’indomani di una pesante sconfitta elettorale frutto della
politica del precedente Segretario che aveva lacerato il rapporto sia con gli iscritti sia con
gli elettori e portato il Partito al suo minimo storico.
Zingaretti all’inizio del suo breve mandato ha dovuto affrontare anche una scissione, orchestrata ad arte, proprio da chi lo aveva indotto a intraprendere il secondo governo Conte.
Ha inoltre affrontato con serietà e senso del dovere il periodo più drammatico vissuto dal
popolo italiano dal dopoguerra ad oggi determinato dalla pandemia COVID-19.
Rivendichiamo il ruolo centrale dei Circoli e degli iscritti e chiediamo che il Segretario del
PD venga eletto dagli iscritti.
Invitiamo l’Assemblea nazionale a incaricare il Presidente del partito a gestire in modo
temporaneo la transizione verso un nuovo congresso.
Chiediamo un “vero congresso” e non una mera conta sui nomi, basato su tesi che definisca i valori e le idealità della sinistra progressista e riformatrice.
Un congresso rifondativo che delinei chi siamo e quello che vogliamo fare e che si occupi
anche di rivedere lo statuto e le regole che ci tengono assieme.
Un congresso che apra il nostro partito a tutte le forze della sinistra che per troppo tempo
non sono riuscite a trovare un terreno comune di dialogo e confronto.
Per fare ciò chiediamo che questa fase di transizione, fino al congresso e alla elezione del
nuovo segretario, sia gestita dal Presidente del partito.
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