
Il Partito Democratico è investito di una enorme responsabilità dopo i fatti che hanno portato allo
scioglimento della Regione Lazio. Siamo già, dopo la decisione del govemo, in una dura campagna
elettorale, nella quale per vincere dovremo mettere al centro una ligorosa riforma delta piti]ca
assieme a nuove e coraggiose proposte per il governo della Regíone. Ér qu".tó abbiamo immediato
bisogno di un robusto nuovo impianto culturale che sia capaci di farci superare errori e debolezze
vecchie e recenti.

Le dimissioni della Polverini hanno investito, distruggendolo, I'intero sistema politico regionale. Le
responsabilità sono diverse. L'esito non cambia. La seconda Repubblica è finità anche nel Lazio.

Il PDL è scompÍuso dalla scena e in quanto tale nrrn tomerà piu.

Ha fatto bene il segretario Gasbarra, mentre proponeva le dimissioni dei nostri consiglieri per
accelerare la conclusione della crisi, a ricordare che da noi non c'è nessun Fiorito. euell'iniziativaha restituito dignità e convinzione ad un partito che ha corso il rischio di essere travolù.

Non accettiamo che il PD venga accostato al centro destra nell'utilizzo che è stato fatto delle risorse
pubbliche, così come diverse sono le responsabilità dei singoli consiglieri del pD.

E tuttavia la domanda che un gruppo dirigente responsabile si deve porre e se questa differenza che
abbiamo pur marcato, sia sufficiente.

Come possiamo riuscire, noi tutti, a sostenere una discussione pubblica sulla diversa qualità della
spesa di risorse comunque abnormi per qualsiasi uso istituzionàle? Crediamo che I'enàre politico
commesso dal gruppo nell'aver accettato ciò che accadeva in Consiglio regionale, I'esplodere delle
doÎazioni economiche dei gruppi ed il venir meno di qualsiasi controllo pubblico sulle spese,
abbiano ;orovocato nell'opinione pubblica un profondo sconcerto ed una conseguente richiesta di
rigenerazione del rapporto tra partiti ed istituzioni che passa anche attraverso atti Jimbolicr.

Per questo apptezziamo la richiesta di profondo rinnovamento avanzala dal Segretario Gasbarra e
chiediamo che la scelta del capogruppo Montino di non ricandidarsi debba es:sere sesuita anche
dagli altri consiglieri regionali e debba valere per le prossime elezioni sia amminiitrative che
politiche.

Questa scelta si rende necessaria nell'attuale urgente necessità di riavvicinare i cittadini alla politica;
questa scelta si rende obbligatoria per evitare che il PD diventi vittima di qualsiasi forma di
strumentalizzazione e per rispondere ad una richiesta che ci viene dai nostri eÈttori e dai nostri
iscritti.

La crisi economica non sta facendo sconti ai citradini, e i cittadini non faranno più sconti alla
politica incapace di dare risposte positive alla crisi e di gestire ir, nrodo acieguato lc risorse
oubbliche.

Per questo il PD deve intraprendere decisamente la via cli un radicale
candidati, garantendo limiti e trasparenza uella raccolta fondi dei
rendicontazione delle spese e nella gestione politica dei fondi istituzionali.

cambiamento dei propri
singoli candidati, nella

Auspichiamo che, come ha chiesto il Segretario Bersani, vengano approvate dal parlamento in
tempi brevi le proposte di riduzione del numero dei consiglieri e la régolamentazione delle spese
delle Resione.



crediamo sia necessario fissare il limite massimo dei due mandati elettivi negli Enti Locali eJìssareal 50% la quota da versare al Partito sul totale degli emolumenti .i.;"uii-;; ;;;i"gìi".i ,"gionatieletti nelle liste del pD.

Riuscire a pofare il nostro partito nella.terza fasc della repubblica italiana è esattamente il compitoche non possiamo fallire, La pena è l,estinzione.

Possiamo.mandsre in sffitta.un leaderismo povero di ídee che ha svilito la dialettica intema e ilruolo degli organismi dirigenti.

Dopo questa crisi riteniamo sia necessaria una preso dì posizione forte da parte der segretarioBersani.

î.Yry e nel Lazio non si può condurre una campagna elettorale "ordiniuia,,. L,iniziativa politicadel Partito democratico deve interpretare una uogl'ia ii riscatto della buona politica ed avanzare incoererza una propostS riformista rigorosa e credibile segnata da un p.oronao .i*ou*anto.
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