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Siamo i Compagni del COMITATO PROMOTORE TERRITORIALE ROMA 
NORD (Area Nord della provincia di Roma, esclusa la Città), siamo 
profondamente preoccupati e addolorati nel constatare come il processo 
costituente di LIBERI E UGUALI, lungi dal procedere con la speditezza e la 
lungimiranza che la durezza dei tempi imporrebbe, sembra invece essersi 
nuovamente arenato nella palude dell'indeterminatezza, dei tempi morti, dei 
personalismi. 
Vediamo con scoramento disperdere le energie residue in iniziative “di parte”: a 
Torino la festa nazionale di SI, a Roma quella di MDP. Solamente poche realtà 
locali organizzano manifestazioni sotto l'unica bandiera di LeU. 
Il gruppo dirigente nazionale sembra quasi avere abbandonato il progetto che 
pure si è più volte impegnato a costruire, di un nuovo partito schierato 
decisamente a sinistra, i cui valori fondanti siano la rappresentanza delle parti 
più disagiate della società, la lotta alle diseguaglianze, la restituzione della 
dignità a tutti i lavoratori, la valorizzazione delle intelligenze e dei saperi, la 
salvaguardia dell'ambiente, la gestione seria e responsabile dei fenomeni 
migratori, il non lasciare nessuno indietro, la pace, l'Unione Europea, la difesa 
della sanità e della scuola pubbliche. 
Ci sembra che il Presidente Grasso sia marginalizzato e lasciato solo a tenere in 
piedi un Comitato Promotore Nazionale del quale – cominciamo a dubitare che 
non sia stato un caso – sono stati chiamati a far parte compagni sì di grande 
valore intellettuale e alcuni anche di grande militanza, ma di scarso peso 
politico: così che il fallimento del processo non possa essere addebitato ai 
grandi nomi, ai dirigenti nazionali e/o ai parlamentari. 
Chi non crede più nel processo di Liberi e Uguali lo dica con chiarezza, come 
correttezza vuole. Chi fosse pentito delle scelte fatte si chiami fuori, senza 
appesantire ed intralciare un progetto che invece deve correre, perché la storia 
non si ferma, e perché in politica il vuoto viene riempito da qualcun altro. 
Noi vogliamo andare avanti a far nascere e crescere LeU. E così ci sembra che 
proprio in questi stessi giorni stiano dichiarando di voler fare altre realtà 
territoriali dal nord al sud del Paese, alle quali proponiamo di “fare rete”. 
Incarichiamo il nostro compagno Ottorino Ferilli, componente del Comitato 
Promotore Nazionale, Sindaco di Fiano Romano, di rappresentare al Presidente 
Grasso e a tutti i componenti del Comitato la nostra determinazione, nonché la 
nostra ferma condanna dell'immobilismo e dell'attendismo che vediamo 
all'interno del gruppo dirigente nazionale. 



Pensiamo che SI e MDP da soli non vadano da nessuna parte. E lo diciamo 
direttamente e personalmente al Coordinatore nazionale di MDP Roberto 
Speranza ed al Segretario nazionale di SI Nicola Fratoianni: “Rispettate gli 
impegni assunti con gli elettori prima del 4 marzo, e poi, con gli oltre un 
milione di votanti per LeU, accelerate il processo costituente, rispettate i tempi, 
portateci al Congresso, come promesso, a metà dicembre 2018”. 
Proponiamo dunque la nascita di una rete con i vari Coordinamenti territoriali 
di LeU che hanno manifestato le nostre stesse preoccupazioni e la nostra stessa 
volontà e di tutti gli altri che vogliano partecipare a questa rinascita dalla base, e 
mettiamo a disposizione la nostra pagina facebook fb.me/LiberiEUgualiRomaNord. 
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