COORDINAMENTO TERRITORIALE DI PONTE BUGGIANESE

Ponte Buggianese, 08/03/2021
Oggetto: Documento “Basta correnti”
Le dimissioni del Segretario Nazionale sono il risultato di un logoramento interno del
PD che dura oramai da tanto tempo. È doloroso leggere nel comunicato del Segretario
la deriva che il nostro partito ha intrapreso, parlando solo di poltrone e primarie,
incastrato in logiche di potere e di appartenenze, allontanandosi dai problemi veri,
quotidiani della gente: problemi come il lavoro, la casa, la salute, il futuro che i giovani
vedono sempre più buio e incerto.
Riconoscendo il gran lavoro svolto fino ad ora dal Segretario, siamo convinti che il
gesto di Zingaretti sia stato un gesto di grande responsabilità nei confronti delle persone
che lo avevano votato, dopo la tanta fatica intrapresa per risollevare le sorti di un partito
sempre più autoreferenziale e che sempre più perde contatto con la società civile.
Che questo sia il punto di partenza affinché si avvii SERIAMENTE un processo di
rigenerazione interna del Partito, vero, concreto che elimini i personalismi a cui purtroppo
questa classe dirigente ci ha abituato.
Dobbiamo ripartire dai nostri iscritti, dal nostro territorio, dai nostri Circoli ignorati da
troppo tempo, e, invece, anima pulsante del Partito.
Chiediamo con forza alla Classe Dirigente un cambiamento reale e concreto che
supporti colui che ora definiscono un punto di riferimento.
Noi del Circolo di Ponte Buggianese Chiediamo con forza al Segretario di ritirare le
dimissioni e di continuare a guidare la nostra comunità in un momento così difficile per
milioni di italiani, colpiti oltre che dalla pandemia anche dalle ripercussioni economiche e
sociali che ne conseguono. Intraprendere un cammino nuovo
cambiando., se
necessario e con decisione, direzione politica per dare voce alle classi più deboli,
difendere i diritti dei lavoratori, delle donne. Dare un orizzonte chiaro e distintivo al nostro
popolo democratico. Questa é la sfida che le affidiamo, Segretario, chiedendole di
continuare a guidarci.
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