
                                                                                              
 

 

PATTO FEDERATIVO 

 

In Europa diverse correnti ideali, filosofiche e religiose ispirano i Partiti Socialisti e Riformisti, ne 

arricchiscono il patrimonio ideale e politico e ne guidano le scelte e i programmi. 

 

In Italia l’aspirazione a mettere insieme tutte le componenti che si riferiscono al partito Socialista 

Europeo deve poter contare su un apporto pluralistico di culture, di valori, e di idealità, a partire 

dalla tradizione riformista del PSI, nato nel 1892 e da sempre membro dell’Internazionale Socialista 

e del PSE, al PD che dal 1 marzo 2014 è divenuto membro del PSE. 

 

Il PD e il PSI si propongono di dare vita ad un’alleanza di tipo nuovo che si riferisca ai diversi filoni 

del riformismo italiano e guardi con interesse e spirito nuovo alle culture laiche, 

liberaldemocratiche e a quelle che ispirano il mondo cattolico che su un piano di laicità esprime 

convinzioni e valori in cui possono riconoscersi con le loro storie e culture milioni di nostri 

concittadini. 

 

Il Pd e il PSI si propongono di creare una novità rilevante nel panorama italiano, che permetta di 

superare un’anomalia politica dell’Italia rispetto all’Europa. 

 

Il PD e il PSI convengono di implementare la collaborazione in atto che partendo dal reciproco 

pieno sostegno al Governo, preveda momenti di confronto, di condivisione  e di coordinamento sul 

piano politico e in sede parlamentare. 

 

Il PD e  il PSI concordano a tal fine di dare vita ad una Lista unitaria di Socialisti e Democratici a 

sostegno della candidatura di Martin Schulz alla Presidenza della Commissione Europea. La lista 

avrà  un simbolo condiviso, candidature condivise e come programma quello approvato al 

Congresso PSE dello scorso 1 marzo. 

 

Il PD e il PSI, analogamente, si impegnano a stabilire in sede parlamentare un più intenso rapporto 

con l’istituzione di una Commissione che mensilmente  prenda in esame i provvedimenti messi in 

calendario per l’esame dell’Aula e delle Commissioni, con l’obiettivo di approfondire le materie di 

più largo interesse comune e , quando possibile, condividere obiettivi, strumenti e iniziative 

comuni. 

 

Il PD e il PSI concordano di approfondire e valutare le possibili comuni prospettive di 

collaborazione in occasione di elezioni che impegnano i rispettivi partiti ad ogni livello politico e 

amministrativo. 

 


