Documento conclusivo
Del Convegno di S.E. del 15/06/2012
Bozza non corretta
Ruolo, Compiti e Funzioni dei Partiti nella Società
Il Convegno regionale di S.E. sentita la relazione del responsabile Castiglione
Vincenzo, seguita dal dibattito dell’assemblea, l’approva e nel contempo ringrazia i
candidati che hanno partecipato alle amministrative del 9-10 c.m. con la chiara
indicazione di rappresentare la Socialdemocrazia; i 27 candidati di cui uno eletto
consigliere, hanno dimostrato il proprio attaccamento agli ideali del Socialismo
democratico, superando i limiti dimostrati in questi anni di non partecipare alle
elezioni nel timore di non essere eletti.
La relazione di Castiglione sul tema <<ruolo, compiti e funzioni dei partiti nella
società di oggi>> è stata accolta con notevole interesse in quanto capace di dare
slancio con estrema chiarezza all’idea che la Socialdemocrazia rappresenta l’unica
insostituibile alternativa alle liste personali, civiche senza bandiera e senza onore. Il
forte calo di partecipazione al voto dimostra chiaramente che gli italiani non
intendono affidare l’Italia alle formazioni personali; non si concilia il voto alle liste
senza programmi, senza idee e senza proposte l’idea stessa di aggregazioni che
avvengono nel timore del ballottaggio chiarisce a sufficienza che le alleanze non
hanno nulla di politico, nulla di programmatico e nulla di trasparente. Le migliaia di
liste civiche comparse nel territorio della Repubblica indicano in maniera
inequivocabile la mancanza di trasparenza amministrativa ed incontrano il sospetto
che i finanziamenti non siano tracciabili e sono all’origine del grave fenomeno di
disaffezione degli elettori alla politica. A parere di S.E. urge il riconoscimento
giuridico dei partiti, dei movimenti, delle associazioni e dei comitati a supporto delle
liste elettorali, giusto art.49 della Costituzione.
D.E. considera insostituibile il ruolo dei partiti nel confronto democratico fra le forze
sociali, le uniche preposte ad individuare le istanze del mondo del lavoro,
dell’imprenditoria, delle professioni e delle forze produttive. Ruolo, compiti e
funzioni costituiscono i fondamentali supporti per la gestione democratica dei
molteplici interessi rappresentati dall’economia, dalla ricerca, dallo sviluppo
energetico, ambientale, turistico ed imprenditoriale. In tale ambito Socialdemocrazia
Europea si riconosce interamente e totalmente negli incrollabili ideali di Libertà, di
Pace e di Giustizia sociale dettati dall’Internazionale Socialista e dal P.S.E. A tali
forze Socialdemocrazia Europea si rivolge per essere ammessa nella grande famiglia
Socialdemocratica in qualità di osservatore.
Il Convegno conclude esprimendo a Pietro Vullo l’apprezzamento per la sua
elezione al Consiglio Comunale di Catania nella lista del P.D. in qualità di iscritto a
Socialdemocrazia Europea.
Il Convegno ringrazia gli intervenuti e da mandato alla presidenza di formalizzare un
modello di partito nel quale l’iscritto può esprimere la più ampia libertà di pensiero e
di dare ampia diffusione ai lavori ed al documento approvato all’unanimità.
L’addetto stampa M.C.

