
 

 

Politiche 25 settembre 2022  

Partito Democratico - Direzione Provinciale di Viterbo 

Terme dei Papi (Viterbo), 29.07.2022 

 

La Direzione Provinciale di Viterbo convocata congiuntamente ai coordinatori di 

circolo e agli amministratori locali, 

 

In considerazione della improvvisa crisi di Governo, che ha generato l’impossibilità 

politica nel proseguimento della legislatura, determinando lo scioglimento delle 

Camere da parte del Presidente della Repubblica;  

Preso atto dell’imminente appuntamento elettorale del 25 settembre, per l’elezione 

del Parlamento italiano; 

Considerato che il momento di preoccupante crisi economica e sociale, richiede una 

rappresentanza forte ed autorevole dei territori, per meglio rispondere alle esigenze 

dei cittadini; 

Visto che l’aggravamento continuo delle condizioni di vita delle persone segnate da 

un’inflazione record, l’aumento delle disuguaglianze, rendono sempre più necessario 

accorciare la distanza tra eletti ed elettori attraverso candidature di personalità 

capaci, autorevoli e fortemente connesse con il tessuto sociale dei luoghi di 

provenienza; 

Considerato che durante l’ultima legislatura questo territorio non ha avuto nessun 

rappresentante di diretta espressione del PD e del Centrosinistra e realmente radicato 

nel viterbese; 



Preso atto che dalla modifica al numero dei componenti del Parlamento, in netta 

diminuzione rispetto alle scorse legislature, i territori di provincia rischiano 

seriamente di pagare un contributo pesante in termini di adeguata rappresentanza; 

Considerato il combinato disposto tra la nuova suddivisione dei collegi e la 

diminuzione dei seggi parlamentari, che compromette in maniera drammatica la 

corretta logica di rappresentanza, generando nello specifico, nel territorio della 

Regione Lazio un grave squilibrio tra Roma e i territori di provincia, che rischiano 

seriamente di non avere rappresentanza alcuna; 

Vista l’impossibilità di non prendere atto di come alla scrivente federazione in questi 

giorni stiano arrivando richieste e sollecitazioni da diverse espressioni portatrici di 

interessi collettivi e di personalità istituzionali del territorio a vari livelli, relativamente 

alla necessità di una adeguata rappresentanza parlamentare che sia in sintonia con il 

comune sentire dei valori della nostra comunità democratica; 

Considerato come una ulteriore mancanza di figure di diretta espressione del 

territorio, già subita nella precedente legislatura, rappresenterebbe una ferita di 

difficile rimarginazione con le pulsioni sociali della comunità ascrivibile al nostro 

campo valoriale; 

Riconoscendo nella figura del consigliere regionale, On. Enrico Panunzi, un 

apprezzamento trasversale che per storia, competenze, esperienza, capacità, spirito 

di servizio, radicamento, possa mettere il campo progressista nelle condizioni di avere 

uno slancio di particolare considerazione in questa difficile battaglia elettorale; 

Considerato come nessuna altra figura, in questo momento, riuscirebbe ad esprimere 

meglio dell’On. Panunzi capacità competitiva grazie al suo profondo radicamento nel 

territorio unito ad una pluriennale e comprovata capacità di essere punto di 

risoluzione e di mediazioni di problemi e difficoltà rappresentate dal basso e che, 

quella dell’On. Panunzi, è la migliore e più autorevole candidatura espressione del 

territorio in grado di soddisfare ogni esigenza sopra riportata anche alla luce della 

nuova composizione del collegio Viterbo e della sua conoscenza dell’intero territorio 

regionale; 

Preso atto della disponibilità incondizionata, a partire dai Sindaci, dai dirigenti di 

partito e dalle personalità di rilievo della nostra comunità democratica a far parte 

lealmente, con convinzione e con il massimo impegno, di questa battaglia così 

importante a supporto del Partito e della candidatura che abbia la capacità di essere 

immediatamente riconoscibile dal territorio stesso;  

 



Premesso quanto sopra 

 

La Direzione provinciale di Viterbo, riunita in forma allargata ad amministratori locali, 

Coordinatori di Circolo e figure di riferimento sul territorio della nostra organizzazione 

Chiede  

Che si tenga conto della richiesta che viene dalla provincia di Viterbo ad essere 

degnamente rappresentata alle prossime elezioni politiche dalla candidatura dell’On. 

Enrico Panunzi nella prima posizione del plurinominale, atta a garantire il giusto 

riconoscimento a questo territorio ed il miglior utilizzo, all’interno delle liste del PD, 

della rosa di nomi allegata, composta da figure di sicura esperienza e di comprovata 

capacità politica e amministrativa, figure in grado di caratterizzare positivamente la 

prossima campagna elettorale del Partito; 

e Conferma 

la disponibilità di Sindaci, dirigenti del partito e personalità autorevoli della nostra 

comunità a realizzare l’unità di tutte le democratiche e di tutti i democratici del 

territorio e a sostenere con convinzione la competizione elettorale. 

 

La direzione all’unanimità approva. 

Per la direzione tutta,  

Il Segretario della federazione PD Viterbo 

Manuela Benedetti 

 


