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Nei giorni scorsi si è riunito il Direttivo Regionale del PSI delle Marche

per  un'approfondita  discussione  riguardante  la  situazione  politica

regionale. 

Dal dibattito è emersa la necessità che la Giunta Ceriscioli,  che oramai

governa le Marche da più di due anni, debba conoscere un momento di

approfondimento nell'ambito della maggioranza, al fine di approfondire il

lavoro svolto e per individuare le  priorità  programmatiche da portare  a

compimento fino alla fine della legislatura. 

Il  PSI  ritiene,  quindi,  che  occorre  realizzare,  dopo  la  pausa  estiva,

un'approfondita  verifica  politico-programmatica  nell'ambito  della

maggioranza che sostiene la Giunta Ceriscioli. 

Verifica politica: 

atta a constatare lo stato di salute della maggioranza, anche alla luce delle

ultime defezioni registrate in casa PD. 

Il PSI ritiene che per proseguire in modo unitario il cammino intrapreso

occorre che la pari dignità delle forze politiche, sia la priorità delle priorità.

Il PSI e il gruppo Uniti per le Marche hanno sempre avuto, sia in Giunta

che in Consiglio, un comportamento di positiva e leale collaborazione, che



però non deve essere interpretata come un elemento di debolezza, ma bensì

come un'atteggiamento di grande responsabilità politica. 

Occorre  non  dimenticare  che  la  coalizione  di  maggioranza  è  plurale  e

quindi la colllegialità deve essere un elemento portante dei comportamenti

politici  e  che  Uniti  per  le  Marche  è  la  seconda  forza  politica  della

maggioranza. 

Verifica programmatica: 

sulle tematiche più significative, a partire dal terremoto, dove si registrano

gravi ritardi e corposi appesantimenti burocratici, che minano i rapporti tra

l'amministrazione  regionale,  le  amministrazioni  locali  e  le  comunità

colpite degli eventi sismici. 

Altri temi importanti sono: 

 lo stato di attuazione della riforma sanitaria;

 il trasporto pubblico locale e la sua riforma; 

 il sistema infrastrutturale a partire dall'Aereoporto, 

 le politche per lo sviluppo e il lavoro;

 la struttura burocratica.

Il PSI ritiene che da questa verifica si debba uscire con un nuovo slancio,

attraverso strumenti nuovi che coinvolgano le forze politiche sociali e con

un  rapporto  rafforzato  e  più  aperto  con  gli  enti  locali  e  la  comunità

marchigiana. 


