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PARTITO DEMOCRATICO DELLA LOMBARDIA 

 

MOZIONE 
 

 

 

Premesso che: 

 

 il Partito Democratico, fin dalla sua nascita, si è contraddistinto per essere un partito 

capace di attrarre e mobilitare centinaia di migliaia di persone in manifestazioni e 

iniziative sul territorio; 

 tale capacità di mobilitazione e coinvolgimento anche derivata dai partiti che hanno 

dato vita al Partito Democratico; 

 i temi su cui il Partito Democratico è stato capace di portare in piazza migliaia di 

persone, tra iscritti, simpatizzanti e, in generale, cittadini, sono tra quelli posti alla 

base del nostro Ordinamento: pace, difesa dei diritti delle minoranze e dei diritti 

costituzionali in generale. 

 

Visto che: 

 

 tale capacità di coinvolgimento e mobilitazione pare essersi affievolita negli ultimi 

anni, nonostante molteplici sarebbero state le occasioni per organizzare grandi 

manifestazioni pubbliche (ad esempio sul tema della situazione in Medio Oriente, del 

conflitto tra Russia e Ucraina, sulla guerra civile in Siria); 

 

 la Lega Nord, in data 18 ottobre 2014, ha organizzato una manifestazione in piazza del 

Duomo contro l’immigrazione, a cui hanno partecipato più di quarantamila persone; 

 

 da ultimo, le notizie provenienti da Roma, che descrivono una gestione scellerata del 

PD della Capitale e di gravi scorrettezze nello svolgimento di fondamentali istituti 

democratici, quali le primarie – con conseguente commissariamento del PD cittadino - 

pongono con grande forza il tema della questione etica e morale nell'organizzazione 

del partito, nei rapporti tra gli organi dirigenti e gli iscritti e nei rapporti tra politica e 

gestione della cosa pubblica; 

 

 pertanto, pare ancora più urgente, per il Partito Democratico, tornare a mobilitare e 

coinvolgere i cittadini in iniziative pubbliche che coinvolgano il maggior numero di 

persone.  

 

Chiede che: 

 

o il Partito Democratico lombardo organizzi, nei modi e nei tempi ritenuti appropriati, 

manifestazioni pubbliche in luoghi aperti, sui temi che da sempre lo 

contraddistinguono, sia di livello nazionale che locale, come quelli della difesa della 

legalità, della pace, dei diritti costituzionali. 


