
Il Circolo del Partito Democratico di Salzano, nella speranza di trovare seguito in altri territori e altri livelli 

gerarchici del Partito, presenta, discute e approva la seguente: 

 

Mozione 

 

Potrebbe aprirsi prestissimo una partita decisiva per la difesa della democrazia e della Costituzione. E tanti, 

troppi, in questi ultimi anni si sono allontanati dall’impegno politico e anche dal voto. Tanti – lo dicono le 

nude cifre – anche di quelli che solo pochi anni fa aderirono al progetto del Partito Democratico. 

Pensiamo che la credibilità delle proposte che il PD avanzerà per uscire dalla crisi sarà proporzionale alla 

capacità del partito di restituire agli elettori il potere di scegliere e di decidere; e che la tutela dell’assetto 

democratico del nostro paese passi necessariamente attraverso il consegnare nuovo peso alle decisioni e alle 

istanze dell’elettorato, in questi anni accantonato come spettatore inerme chiamato solo ad applaudire o 

fischiare ciò a cui assisteva. 

Riteniamo che grave vulnus alla credibilità dei partiti, e alla possibilità di coinvolgimento dei cittadini sia 

dato dalla vigente legge elettorale, specialmente dal suo meccanismo di liste bloccate; legge con la quale è 

possibile si andrà nuovamente al voto, in un futuro prossimo. 

Il PD può darsi delle regole che consentano ai suoi elettori di recuperare il proprio potere di scelta e al Partito 

di ripristinare la sua capacità di coinvolgimento. Per questo chiediamo che il Partito Democratico – 

accogliendo gli stimoli che gli vengono da più parti, dai suoi iscritti, elettori e simpatizzanti,– lavori per una 

legge elettorale nuova ispirata a queste esigenze, e in caso di voto con meccanismi ancora antidemocratici, 

come l’attuale legge elettorale, permetta la scelta dei candidati alla Camera dei Deputati e al Senato della 

Repubblica mediante elezioni primarie nelle circoscrizioni. Inoltre, in attuazione del dettato costituzionale, 

che vuole il Senato della Repubblica organo di rappresentanza delle autonomie locali, le liste del PD al 

Senato si conformino alla regola per cui i candidati – a prescindere dalla loro etnia, nazionalità, origini 

familiari – devono essere residenti nel territorio della circoscrizione da almeno cinque anni. 

In attesa di nuove elezioni, cogliamo l’occasione per invitare il Partito Democratico a ripristinare un rapporto 

diretto tra elettore ed eletto anche al suo interno: durante i congressi svolti nel 2009-2010 è stato adottato il 

tanto vituperato sistema delle liste bloccate, intollerabile per un partito che voglia dirsi Democratico. 

Chiediamo alla dirigenza del PD di assumersi da subito un preciso impegno a dare seguito alle obiezioni qui 

esposte, e di definire in tempi rapidi i regolamenti attuativi.   


