ASSOCIAZIONE DEMOCRAZIA FUTURA
La riunione della Direzione Nazionale di DEMOCRAZIA FUTURA tenutasi il 10
giugno u.s. a Roma presso la sede della Fondazione Matteotti ha confermato la
volontà di partecipare alla costituzione del nuovo Partito della Nazione ( o come si
chiamerà dalle risultanze finali del congresso costituente di fine 2010-inizio 2011 )
impegnandosi in questi mesi a chiarire le modalità della partecipazione a questo
nuovo progetto politico unica novità nella morta gora del panorama politico italiano.
DEMOCRAZIA FUTURA ha ribadito la volontà di perseguire al suo interno
l’intento di elaborare una nuova proposta politico-sociale che mantenga saldi i
riferimenti identitari ad una rinnovata democrazia e giustizia sociale a partire dalla
predisposizione di una nuova proposta di welfare.
Le elaborazioni di Giovanni Greco, Gianfranco Mensi unite agli approfondimenti del
Presidente Onorario Emanuele faranno da riferimento di base a tale nuova
elaborazione politico-culturale.
Si è altresì convenuto di procedere ad una serie di incontri regionali per rafforzare al
presenza di DEMOCRAZIA FUTURA ed illustrare compiutamente l’azione che si
intende perseguire.
Nel corso della riunione si è precisato che la scelta di tenere la riunione presso la sede
della Fondazione Matteotti, in concomitanza con il ricordo del martirio di Giacomo
Matteotti, è la testimonianza di una precisa volontà di riferimento al pensiero
dell’ispiratore del socialismo riformista senza partecipare a manifestazioni presso il
monumento al Lungotevere Arnaldo da Brescia realizzato esclusivamente con le
risorse raccolte dagli iscritti al PSDI e non da altri partecipanti alla giornata
commemorativa come avviene da qualche anno.
Una delegazione di DEMOCRAZIA FUTURA nel pomeriggio ha comunque
regolarmente reso omaggio al monumento in memoria.
Analogamente, il giorno successivo 11 giugno, è stato reso omaggio al fondatore
della socialdemocrazia in Italia, Giuseppe SARAGAT, presso la tomba al cimitero al
Verano incontrando altresì la figlia Ernestina alla quale è stato comunicato
l’intendimento di DEMOCRAZIA FUTURA di realizzare un piccolo monumento a
ricordo a Venezia in prossimità del luogo in cui è stata intitolata la Via Giuseppe
SARAGAT ad inizio 2010.
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