
 

Direzione PD; Martina Segretario ff Governo, opposizione al
centrodestra e M5S

  

Il Partito Democratico, ha approvato l’ordine del giorno finale della Direzione nazionale, con 7
astenuti e voto favorevole della platea restante prendendo atto delle dimissioni del Segretario
Matteo Renzi,  ringraziandolo per il lavoro e l’impegno appassionato di questi anni alla guida del
partito nella sfida politica e di governo intrapresa sempre con grande determinazione. Renzi è al
secondo mandato, dimissioni a meno di un anno dalla vittoria delle Primarie, del Congresso del 30
Aprile 2017 La Direzione assume, come avvio del confronto, la relazione del Vicesegretario
Mauriazio Martina che svolgerà le funzioni di Segretario fino all’Assemblea nazionale convocata –
come da Statuto – dal Presidente, Matteo Orfini, e condivide le proposte avanzate sulla gestione
collegiale dei prossimi passaggi politici. Riconosce l’esito negativo del voto, garantisce il pieno
rispetto delle decisioni e delle scelte espresse dai cittadini e il proprio apporto al Presidente della
Repubblica. ("parte presa" dal sito PD ed integrata dalla redazione CRN). La Direzione ha ribadito
l'impegno del PD quale forza di opposizione nella Legislatura che andrà a cominiciare, nel
Parlamento determinato dalle Politiche del 4 Marzo. Situazione, condizione non facilmente
"risolvibile" per arrivare alla formazione del nuovo Governo con il Centrodestra e il Movimento 5
Stelle a "contendersi" l'assegnazione dell'incarico a formare l'Esecutivo (ma con quale
maggioranza?), da parte del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, come forza di minoranza
parlamentare, riconoscendo che ora spetta alle forze che hanno ricevuto maggior consenso l’onere
e l’onore di governare il Paese. Infine, chiama a un impegno straordinario le federazioni regionali,
provinciali ed i circoli per promuovere a ogni livello il più ampio confronto di analisi e proposta per
individuare insieme il percorso da seguire per il rilancio del Partito Democratico nella società
italiana.

 

 

                               1 / 2



 

Redazione - 13/03/2018 - Summonte - www.cinquerighe.it

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

