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 Le recenti primarie hanno confermato la grande voglia dei 

cittadini di tornare protagonisti della vita politica e scegliere chi 

meglio può rappresentare l’esigenza diffusa di cambiamento che 

attraversa il paese. Più di tre milioni di Italiani hanno riposto le proprie speranze nel PD ed 

nell’idea di Matteo Renzi ed è importante sottolineare come una parte maggioritaria degli 

elettori delle primarie non possedesse ancora la tessera del partito. Un messaggio che 

potrebbe essere letto come: “Aprici le porte affinché possiamo riprenderci la nostra casa 

ideale, quel partito che insieme abbiamo fondato e che però nel tempo si è trasformato 

nella roccaforte di un ‘oligarchia capace solamente  di garantire poltrone ai suoi 

maggiorenti mentre il paese affondava nella crisi”. 

 É quindi tempo di ricominciare anche in Sicilia, di chiudere con un  passato fatto di 

capibastone e proconsoli locali e di costruire un partito insieme ai nostri militanti, ai nostri 

giovani ed ai tanti amministratori competenti che in questi anni abbiamo lasciato andare per 

garantire qualche poltrona in più. 

 

Ricominciamo dalla Sicilia 

 

 Il Pd siciliano appare oggi ancora troppo ancorato a giochi di correnti e di potere, e 

logica conseguenza è rappresentata dalla vittoria del M5S, che in Sicilia ha raccolto consensi 

nei cuori nei nostri sostenitori attaccando la nostra classe dirigente. Ricominciare dalla 

Sicilia significa costruire un PD dei temi  e non delle strategie di potere, con una classe 

dirigente costruita sulla competenza e non più sull’appartenenza correntizia. Per anni 

abbiamo delegato ad altri il compito di portare avanti le nostre idee venendo puntualmente 

delusi, oggi abbiamo l’occasione di costruirci il nostro partito ed il nostro futuro con le 

nostre forze, puntando sul  valore di ognuno di noi e su quanto possiamo dare per un’idea 

comune. 
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1) #Ricominciamo dalla trasparenza: Pubblicazione di bilanci, sistema 

efficiente e chiaro per i tesseramenti. Regole e termini snelli per tutte le controversie 

interne. Dirette streaming di assemblee regionali e direzioni. Passare dai caminetti alla 

condivisione delle scelte sul futuro del Pd e della Sicilia. 

2) #Ricominciamo dai circoli: Valorizzazione dei circoli territoriali e 

cancellazione di quelli tematici. Attivare gli organi intercircolo per la scelta dei candidati 

di collegio e per programmare le iniziative sui territori ed il dialogo con gli enti locali. 

Destinare ai circoli la maggioranza dei fondi disponibili. 

3) #Ricominciamo  dalla partecipazione: momenti di confronto con i 

militanti e gli iscritti attraverso piattaforme digitali e report dei risultati, calendario di 

incontri con circoli, militanti e territori predisposto annualmente. 

4) #Ricominciamo dai giovani: una giovanile più autonoma nella scelta dei 

propri rappresentanti, anche attraverso primarie aperte. Istituire circoli giovanili 

parallelamente ai circoli territoriali. Garantire quote di riserva di partecipazione ai 

giovani nelle varie competizioni ed all’interno del partito attraverso meccanismi 

indipendenti. Predisporre un calendario di eventi giovanili.  

5) #Ricominciamo dai temi: Attivare dipartimenti tematici, composti da 

professionisti, docenti e membri della società civile che siano propulsivi rispetto 

all’attività istituzionale e che possa programmare una seria attività formativa rivolta ai 

giovani attraverso incontri, seminari e dibattiti finalizzati a formare la nuova classe 

dirigente. 

6) #Ricominciamo dalle infrastrutture: Garantire connettività e 

collegamenti stradali su tutto il territorio, in particolar modo nelle aree interne della 

Sicilia, per permettere alle aziende agricole ed agrituristiche di competere con il resto 

del Paese e d’Europa 

7) #Ricominciamo dalle nostre risorse: Investire sul turismo 

enogastronomico, culturale e paesaggistico attraverso politiche di incoming e 

investendo sulle tante intelligenze e professionalità siciliane in sinergia con le università, 

le scuole ed il mondo della formazione. Valorizzare la green economy in tutte le sue 
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forme, cercando di costruire reti tematiche che possano ottimizzare i risultati e 

minimizzare i costi 

8) #Ricominciamo dai territori: Introdurre pianificazioni condivise degli 

interventi strutturali e formativi per meglio localizzare i fondi disponibili ed introdurre 

meccanismi di premialità. Introdurre nella formazione il sistema dei voucher e 

predisporre stage mirati all’inserimento effettivo nel mondo del lavoro. 

9) #Ricominciamo dall’accoglienza: Istituire un forum permanente come 

luogo di confronto tra i responsabili dei centri di accoglienza, le istituzioni regionali e gli 

altri soggetti coinvolti per coordinare in modo efficiente gli interventi di accoglienza e 

più in generale per garantire un ottimale sfruttamento delle risorse disponibili. Dare 

avvio ad una conferenza permanente sul mediterraneo che permetta il confronto sui 

grandi temi che interessano i paesi mediterranei, che abbia valore consultivo e 

propositivo rispetto ai rapporti tra i paesi coinvolti. 

10) #Ricominciamo dalle opportunità: Passare gradualmente dalle quote 

rosa ad interventi strutturali e normativi che in ottemperanza al secondo comma 

dell’art.1 della Costituzione possa rimuovere le disuguaglianze sostanziali tra sessi nel 

mondo delle professioni, della politica ed in ogni altro settore in cui ad oggi le donne 

appaiono svantaggiate. Rafforzare la prevenzione rispetto alla violenza di genere ma 

allargando a tutte le forme di violenza dando così a tutti l’occasione di offrire contributi 

professionali e costruttivi. Rimuovere definitivamente le troppe barriere architettoniche 

ad oggi presenti e sostenere le categorie svantaggiate passando dall’assistenzialismo 

passivo al sostegno valoriale. 
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