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Oggetto: nuove disposizioni sullo svolgimento in sicurezza dell’attività politica dopo il DPCM del 2 
marzo 2021 

Cara Segretaria, caro Segretario, 

come sai il 2 marzo il Governo ha adottato un nuovo DPCM che modifica le disposizioni 
contenute nei precedenti DPCM. 

Si tratta di misure che confermano nei fatti le restrizioni già vigenti con l’obiettivo di contenere e 
rallentare la diffusione del contagio che, sia per la diffusione delle diverse varianti e il moltiplicarsi di 
focolai soprattutto nelle scuole, sta producendo un significativo aumento dell’indice RT e del 
rapporto percentuale di contagiati sulla popolazione in molte regioni italiane.  

Il Partito Democratico deve proseguire la sua iniziativa politica, nel rispetto delle norme vigenti, a 
sostegno delle misure di contenimento del virus, per l’accelerazione della campagna vaccinale senza 
le quali non ci potrà essere nessuna ripresa economica e sociale.   

Pertanto, in considerazione dei contenuti del nuovo DPCM, si indicano di seguito le raccomandazioni 
per uniformare lo svolgimento nella massima sicurezza e rispetto delle disposizioni nazionali e 
regionali (sulla base delle indicazioni della colorazione), dell’attività politica sul territorio:  

• ripresa delle attività nelle sedi dei circoli, o attraverso banchetti/gazebo su suolo pubblico, per 
le sole attività legate al tesseramento 2020 e 2021, garantendo il distanziamento fisico, l’uso 
della mascherina sempre, la disinfezione delle mani, l’apposizione di cartelli indicanti il 
numero massimo di persone accoglibili contemporaneamente nelle sedi, e  comunque 
attuando il Protocollo di autoregolamentazione già inviato il 18 maggio 2020; 

• ricorso alle piattaforme per la videoconferenza per la convocazione degli organismi dirigenti ai 
vari livelli, nonché per la discussione ed il confronto con i portatori di interesse locali e 
regionali, sui temi di attualità politica, legati all’agenda di Governo e alle nostre idee per 
costruire le risposte alla crisi e per la ripresa economica e sociale; 

• per ciò che riguarda le attività già avviate relativamente ai percorsi congressuali per eleggere 
le cariche monocratiche e i nuovi organismi dirigenti rimangono valide le fasi già svolte finora, 
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anche se non si è concluso l’iter. Per le fasi finali che prevedono lo svolgimento con la 
presenza fisica dei nostri iscritti, le attività si ritengono sospese fino al 6 aprile prossimo. 
Rimane infine auspicabile l’attivazione dei nuovi iter congressuali per il rinnovo delle cariche 
monocratiche e degli organismi dirigenti ad ogni livello giunto a scadenza naturale, per effetto 
di commissariamento precedente, o per dimissioni e/o decadenza delle figure apicali, 
attraverso l’attivazione delle prime fasi previste dallo Statuto e dal Regolamento quadro 
nazionale.  Per l’avvio delle prime fasi è preferibile scegliere le modalità online  rimandando a 
dopo il 6 aprile la fase del coinvolgimento in presenza degli iscritti; 

• utilizzo dei social e della rete attivata con la Community PD, per condividere le informazioni e i 
contenuti che saranno predisposti in raccordo con il Dipartimento Comunicazione nazionale. 

Come per le precedenti circolari si chiede una rapida divulgazione agli organismi dirigenti, segretari di 
circolo e commissioni congressuali dove già costituite. Servirà ad ogni livello confermare un costante 
monitoraggio degli sviluppi della pandemia e delle dinamiche sociali ed economiche, attenendosi alle 
disposizioni adottate dalle singole regioni.  

Un cordiale saluto 

 

 

Stefano Vaccari 
Responsabile Nazionale Organizzazione 

 


