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Carissimi, 

la battuta d'arresto che subisce il processo riformista avviato dal PD nella città di Roma ci 

deve far riflettere e spronare a ricercare le ragioni dei comportamenti, per poi farci 

ripartire con energia verso una nuova fase politica che riparta dal basso, dai nostri rioni, e 

coinvolga il più possibile i cittadini nelle scelte. 

 

Il PD é nato sei mesi fa ereditando una situazione difficile dal punto di vista politico ed 

elettorale ma, nonostante questo, é stato fatto un grande lavoro. Come ha ricordato lo 

stesso Veltroni, NON SI PUO' TORNARE INDIETRO! 

 

Molti giovani hanno creduto alla proposta di un vero partito nuovo e non si può sperperare 

questo patrimonio: occorre ripartire da questa e da altre conquiste costruendo una fitta 

rete di collaborazione che possa garantire lo sviluppo di una partecipazione tale da 

coinvolgere anche quello spaccato di società che da noi é rimasto distante. 

 

Bisogna abbattere tutte quelle barriere culturali che ci hanno reso deboli rispetto ad 

alcune tematiche e, al tempo stesso, occorre evidenziare ciò che nel profondo caratterizza 

i nostri valori e le nostre proposte. 

 

Tutto ciò é auspicabile soltanto attraverso un lavoro intenso e capillare che abbia come 

presupposto indispensabile la voglia di continuare a costruire in modo innovativo il futuro 

che tutti desideriamo. Noi saremo presenti: é fondamentale una mobilitazione nei nostri 

rioni, nei luoghi di lavoro e laddove é possibile trasmettere la voglia di non arrendersi allo 

stato attuale delle cose perché ora lasciar spazio allo scoramento sarebbe un errore. 

Bisogna dar vita alla nostra alternativa in modo tale che essa diventi espressione e diretta 

testimonianza della nostra differenza dandone prova sul nostro stesso territorio. 

 



Vi comunico che molto presto, subito dopo la festività del 1 maggio, conto di realizzare 

un'assemblea con i Soci Fondatori cercando di coinvolgere il Presidente del Primo 

Municipio proprio per attivare un circuito positivo che possa coinvolgere il maggior 

numero di persone possibili. 

 

Grazie a tutti e a presto! 

 

Lucia Marchi 

Coordinatrice del Circolo PD Esquilino 


