GUARDIAMO FUORI!
Siamo arrabbiate, arrabbiati con la classe dirigente del nostro Partito, il Partito Democratico.
Non perché rappresenta al proprio interno correnti politiche differenti, anzi, ma in quanto
persegue posizionamenti politici di parte (personale, di un gruppo…) in contrapposizione con
quelli del PD.
Siamo molto arrabbiati perché, a fronte di infiniti conflitti, non vediamo contenuti rispetto ai
quali confliggere. Anzi non vediamo contenuti.
Quali strategie il nostro Partito ha messo in campo -in questo periodo drammatico segnato
dalla pandemia- per scongiurare una politica assistenziale -per non dire clientelare- e invece
promuovere politiche progettuali in campo industriale (green e 4.0), di sicurezza sociale, di
promozione culturale, di rilancio della ricerca e della nuova formazione, sempre più
necessaria per garantire l'ingresso e/o il il rientro nel mondo del lavoro?
Ci date l'impressione di una classe dirigente spaesata, che rispetto al nuovo corso del
governo Draghi -con le sue luci ed ombre- abbia abbandonato i remi, lasciando spazio a chi
avrebbe dovuto essere, in un Governo europeista quale quello attuale, forza di assoluta
minoranza, la destra appunto.
È vero che il Partito siamo anche noi, noi che ci confrontiamo spesso (stavamo tornando ad
uscire nelle piazze in zona gialla) con lo stupore di tante, tanti cittadini per il comportamento
della dirigenza del Partito, in relazione ad una situazione così drammatica, quale quella del
nostro Paese, che talvolta ci chiediamo se avete davvero chiara. Ma vi assicuriamo che se
anche ce la mettiamo tutta a dare 'lustro' al nostro Partito nelle realtà locali, è evidente che
molto più può l'immagine che deriva da media e social sulla situazione nazionale.
Cambiate rotta. Cambiamo rotta. Vi scrivono gli iscritti di uno dei Circoli della periferia sud di
Torino, il Circolo Nizza Lingotto: siamo donne e uomini che dedicano molto del loro tempo
per portare avanti le idee e i valori del PD del 2007. Non abbiamo nessuna intenzione di
condannarci all'estinzione. Perché il nostro Paese ha necessità urgente di una forza di
sinistra, riformatrice che ha il coraggio, la competenza, l'intelligenza politica per guardare
fuori e dare vita a politiche in grado di aggredire i problemi urgenti dell'oggi.
Guardate fuori, non giocate con il fuoco.
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