Federazione di Cremona

Cremona, 22 dicembre 2014

Agli iscritti, elettori

“Caro amico ti scrivo….”, così cominciava una famosa canzone di Lucio Dalla di qualche anno fa,
intitolata L’anno che verrà. Una canzone che esprime molteplici significati: dall’amicizia intesa
come valore primario, alla speranza per un futuro migliore. Scritta in un periodo difficile della
storia del nostro paese: il 1978.
Mi è venuta proprio in mente questa canzone nello scrivere questa breve lettera a tutti gli iscritti,
militanti e simpatizzanti della nostra federazione. Non solo perchè l’anno nuovo è davvero alle
porte, ma soprattutto perché il lavoro che ci attende sarà davvero importante.
L’azione e il sostegno al Governo di Matteo Renzi, le riforme sul tavolo e i decreti attuativi,
l’elezione, sempre più imminente, del Presidente della Repubblica il cui recente passato porta con
sé ancora ferite aperte. Ma anche l’anno dell’Expo, dell’Area Vasta e dei profondi cambiamenti
degli enti locali e dei territori.
Sarà anche l’anno in cui pensare alla forma del nostro partito, alla sua organizzazione e alla
presenza nei nostri territori, con la recente costituzione dei coordinamenti del casalasco e delle
terre di mezzo, oltre a quello già esistente del cremasco.
Un anno che in Lombardia si aprirà con la prima consultazione dedicata ad elettori ed iscritti
proprio sul tema degli enti locali e sul loro futuro (domenica 8 febbraio), per la quale
organizzeremo appena terminare le feste la prossima assemblea provinciale, insieme al nuovo
assetto della segreteria provinciale con la quale lavorare per raggiungere tutti questi obiettivi.
E poi la quotidianità della nostra azione politica, al fianco dei nostri amministratori e a servizio dei
nostri territori.
Ma c’è soprattutto un passaggio della canzone che dice “…si esce poco la sera, compreso quando è
festa. E c’è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra…”.
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Il rischio della solitudine, dell’esclusione, della chiusura è dietro l’angolo. La presenza di un PD
radicato e attivo sui territori deve soprattutto evitare che la gente si senta sola, partendo dalla
“nostra” gente. Per questo nelle ultime settimane abbiamo organizzato più appuntamenti nei
territori, per incontrarci, discutere, confrontarsi. Per stare insieme. Perché oggi è soprattutto
questa la cosa più importante: tenere insieme.
Poche righe, ma che credo possano rappresentare un’idea precisa delle tante questioni sul tavolo
che, ancora una volta insieme, sapremo portare avanti con determinazione.
Perché “…l’anno che sta arrivando tra un anno passerà, e noi dobbiamo prepararci. E’ questa la
novità.”
A te e alla tua famiglia il mio augurio più sincero di buone Feste e di un sereno anno nuovo.
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