24.09.2020
Vallefoglia:
riflessioni di Riccardo Pozzi sulle Elezioni Regionali

Riccardo Pozzi, Segretario Provinciale del Partito Socialista Italiano, ci ha inviato le sue
considerazioni sull’esito delle Elezioni Regionali del 20 e 21 settembre 2020 che
pubblichiamo volentieri.
“Care compagne e cari compagni,
questa dolorosa sconfitta ci impone una profonda riflessione.
Come centrosinistra abbiamo cercato di fare il massimo sforzo possibile
per mettere in campo con le nostre competenze una proposta di governo
che fosse seria, credibile, e soprattutto concreta, cercando di

interpretare i bisogni dei cittadini e ponendola allo stesso tempo all’interno
di una più grande visione nazionale ed Europea. Purtroppo non ci siamo
riusciti.

In politica sembra non perdere mai nessuno. Ma credo nel valore delle
sconfitte che devono servire a ripensare e ricostruire piccoli progetti più
vicini ai bisogni delle persone, nonché un tessuto democratico che troppi
anni di antipolitica hanno completamente distrutto.

Ha vinto la destra che ha saputo raccontare bene i problemi delle Marche.
Da marchigiano ancora prima che da amministratore spero abbiano la stessa
capacità di affrontarli e dare le risposte che oggi i cittadini si aspettano.

Risultato deludente, il nostro, sul piano dei numeri. Ma per noi era una
battaglia troppo importante per non essere combattuta. Sapevamo che
queste elezioni non sarebbero state facili, sia a causa di ragioni contingenti
che imputabili alla politica stessa.

I nostri candidati si sono spesi sul territorio, ascoltando le istanze dei
cittadini e portando avanti quella fede in cui crediamo sebbene talvolta,
alla prova dei fatti, qualcuno si lascia facilmente e ingenuamente abbagliare
dalle lucciole, confondendole per lanterne.
Siamo un partito piccolo e per ottenere grandi risultati serve il massimo
sforzo di tutti.

Come Segretario non posso che ringraziare Boris e Grazia, per l'entusiasmo
e l'energia, la voglia di ricostruire, l'impegno e la determinazione che hanno
messo in queste settimane in un progetto partito male, finito peggio.

In queste giorni valuterò il da farsi e convocherò a breve un direttivo per
ragionare sul futuro. Servono lucidità e pragmatismo.

Allego qualche "rielaborazione" dei risultati ottenuti dai nostri candidati
nella provincia (grazie ad Alessandro Bellocchi).

Un caro saluto,
a presto

Riccardo Pozzi
Segr. Prov. PSI PU”

