L’intervento del segretario provinciale di Latina
Antonio Melis Latina compagni compagne poi a iniziare questo mio intervento facendo una
considerazione proprio sul nostro congresso di oggi dopo un anno di polemiche denunce mettiamo la
parola fine a questo inutile stillicidio che tante risorse di riunioni discussioni ci ha fagocitato a tutti i livelli
questo partito meritava per altri impegni ed interventi e lo abbiamo visto oggi con tutti gli interventi che mi
hanno preceduto di ottima lei caratura quindi come dicevo questo marchio meritava ben altri impegni ma a
partire da oggi tutto ciò torna ad essere possibile ed ecco il perché ritengo questo congresso molto
importante nella nostra Assemblea congressuale della Federazione provinciale di latina sono emersi una
serie di temi che abbiamo raccolto e formalizzato in un documento di integrazione alla mozione
congressuale del Segretario Nencini che noi abbiamo sottoscritto e ampiamente condivisa il primo punto da
me affrontato riguarda la possibilità di poter istituire una Commissione di lavoro per studiare l' utilizzo
alternativo AIA degli ammortizzatori sociali in un' ottica di lavoro di cittadinanza all' interno della riscrittura
delle modalità di utilizzo del patrimonio pubblico come ad esempio gli edifici scolastici che se utilizzati
anche negli orari pomeridiani possono essere utilizzati per corsi di aggiornamento sostegno studenti in
difficoltà nuove discipline da studenti stranieri studio della programmazione della tutela ambientale e tanto
altro ancora il secondo punto riguarda la possibilità delle amministrazioni locali di oltrepassare una serie di
vincoli territoriali per gestire più semplicemente dei servizi condivisi quindi parliamo di consigli territoriali
allargati approntando una semplice modifica degli statuti comunali che permetterebbero ai Comuni di
deliberare congiuntamente con altri Comuni vicini su tematiche di interesse reciproco come rifiuti trasporto
scolastico siti turistici e tanto altro ancora il terzo punto riguarda la situazione kafkiana che è stata ricordata
anche nella relazione introduttiva del Segretario Riccardo Nencini ovvero quello che si è venuto a creare
dopo la vittoria del nord referendum sulle riforme costituzionali rispetto alle Province che da organismo
ormai da rottamare così doveva essere sono rimaste e questa attività però delle Province è stata azzerata e
con la legge del rio come ricordavano chi mi ha preceduto che prevede l' elezione degli organismi dirigenti
di secondo livello ovvero votano solo sindaci e consiglieri comunali i cittadini sono estromessi da ogni
decisione ecco noi chiediamo come Federazione come gruppo dirigente la Federazione provinciale di latina
noi chiediamo che il ripristino delle funzioni e di il ritorno all' elezione diretta dei consiglieri e quindi al
Presidente della Provincia come era prima perché adesso ci troviamo dei Paesi Lentini provincia eletti per
quattro anni mentre i Consigli provinciali eletti ogni due molto probabilmente alcuni Presidenti di Provincia
non sono supportati dagli attuali consiglieri provinciali quindi la situazione veramente ridicola l' ultimo
punto del nostro i integrato che riguarda un po' una provocazione però la riteniamo una provocazione
ponderata con vero che la Camera ed il Senato alternando l' inizio dei lavori di lunedì una settimana e la
settimana successiva prolungando la chiusura venerdì si recuperano circa cinquanta giorni di attività
parlamentare in più quindi in un momento di grosse difficoltà per tutti sarebbe un bel segno di attenzione e
di diciamo così condivisione delle difficoltà affinché anche i parlamentari senatori e deputati dia un senso
comunque più compiuto alla loro presenza nell' istruiti istituzioni quindi vorrei chiudere la vita per
rapidamente per stare nei tempi del Congresso e degli altri interventi che seguiranno dicevo vorrei chiudere
questo mio intervento con una proposta politica come dicevo all' inizio ritengo questo congresso molto
importante il PSI deve oggi decidere anche il suo assetto nel mutato scenario politico un' altra sfida cruciale
io vorrei perché questo partito questo nostro partito il PSI divenisse il nucleo fondante di una federazione
di tutti i socialisti d' Italia per questo motivo vedrei bene una Commissione che non vincolata alle
immediate scadenze elettorali quindi lo ripeto non vincolata alle immediate scadenze elettorali che
avranno un' altra recessione ed un' altra programmazione e a borse un' agenda per i prossimi anni forzi
prossimi quattro anni per dare vita a una federazione unitaria dei Socialisti italiani io quando mi trovo a
parlare con tante persone nei cosine barriere nelle piazze dovunque nel giro quantomeno solo due-tre

socialisti vicino però forse uno iscritto al PSI gli ha fino quindi sarebbe opportuno rivendicare questa questa
soluzione federare unitariamente i socialisti italiani mi piace pensare ad una operazione Mitterrand italiana
quindi a partire dal territorio solo noi dell' EPS io possiamo realizzare credo che i tempi siano maturi per
tornare a sperare in un futuro diverso per invertire le politiche del precariato per fermare la fuga dei
giovani da questo Paese ogni anno da questo Paese fuggono cento quindici ne la Giovanni in dieci anni sarà
più di un milione abbiamo perso una generazione per il precariato nei perderemo un' altra perché
andranno via dall' Italia quindi chiedere questo chiedere stabilizzazioni e il salario adeguato ad una vita
dignitosa perché guadagnare seicento settecento euro al mese non dà diritto ad una vita dignitosa queste
al Partito Socialista che conosco queste al Partito socialista che si o di vedere continuare a frequentare
queste sono le nostre tematiche che abbiamo discusso nella nostra Assemblea congressuale e dell' acqua
mi onoro di rappresentare oggi qua al Congresso quindi affermo questo verso un vero socialismo riformista.

