ADESSO! PER UN PD PIU’ FORTE, PER MATTEO RENZI SEGRETARIO
Molti di noi hanno sostenuto Matteo Renzi fin dalla campagna delle primarie 2012. Molti
altri tra noi, che fecero scelte diverse, ne hanno apprezzato la lealtà al partito e la coerenza
dimostrata fin dal discorso in cui ha riconosciuto la vittoria di Bersani il 2 dicembre 2012.
Oggi tutti noi iscritti del Partito Democratico sosteniamo la candidatura di Matteo Renzi a segretario.
Ringraziamo Pierluigi Bersani per l’impegno profuso e per quanto ha fatto come Presidente della Regione e
Ministro delle Repubblica. Non possiamo però nascondere che dopo quasi 4 anni da segretario e leader del
partito sostenuto da tutti i dirigenti nazionali e locali, il PD ha molti meno iscritti, alle elezioni nazionali ha
perso tantissimi voti, non è stato in grado di trovare una proposta condivisa al suo interno come Presidente
della Repubblica, anziché battere una volta per tutte Berlusconi, è costretto, per superiore interesse del
paese, a governare insieme e a difendersi dai suoi ricatti politici che tutelano i suoi interessi privati.
Per questo oggi noi riteniamo necessario voltare pagina, lasciarci alle spalle vent’anni di Berlusconismo e
portare anche la politica nel XXI secolo per guidare il paese in una nuova rifondazione.
Matteo Renzi può essere la persona giusta perché da mesi professa instancabilmente la necessità di
riscoprire la bellezza della politica e la centralità dell’impegno nella propria comunità per il bene comune.
Perché richiama tutti noi all’orgoglio di essere cittadini di un paese come l’Italia e alla speranza che ci deve
dare quanto fatto dai nostri nonni e quanto è possibile fare da noi con le tante risorse e ricchezze che ha il
nostro territorio.
Matteo Renzi può essere la persona giusta perché ci invita a riscoprire la Costituzione italiana, senza aver
timore di rivoluzionare gli assetti istituzionali, economici e sociali di questo paese. Perché non ha paura di
esprimere posizioni nette e non privilegia la ricerca del consenso per compromessi successivi a scapito della
chiarezza, della semplicità e della verificabilità dei contenuti.
Matteo Renzi può essere la persona giusta, perché chiede al PD di testimoniare per primo la necessità del
cambiamento nella politica italiana, attraverso la propria organizzazione, le forme di finanziamento, la
valorizzazione delle esperienze amministrative, la capillarità della formazione, nuove forme di
partecipazione all’elaborazione delle politiche, superando l’impostazione originaria delle correnti
rigidamente giustapposte in continua dialettica orientata esclusivamente alla conquista del potere interno.
Soprattutto perché chiede al PD di aprirsi ed interloquire con la società tutta senza pregiudizi: l'idea di
cercare il voto di tutti gli italiani vuol dire essere capaci di elaborare visioni, speranze e soluzioni concrete
degne di un paese civile ed avanzato, e quindi rivolte a tutte le persone di buona volontà, a partire dai
giovani la cui drammatica crisi non sembra compresa appieno da tutti oggi.
Per questo a San Lazzaro confidiamo di concorrere ad un congresso fondato sul confronto aperto, franco e
leale tra idee e proposte anche tra loro molto differenti, ma sempre iscrivibili alle tradizioni culturali del
centrosinistra europeo del nuovo millennio.
Confidiamo anche di portare tutti insieme con le altre mozioni un contributo di qualità ai livelli territoriali
più ampi e di selezionare una nuova classe dirigente locale che sappia raccogliere la sfida delle
amministrative 2014 e costruire senza ulteriori indugi una proposta politica ed amministrativa all’altezza
delle aspettative dei cittadini sanlazzaresi.
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Mentre è in pieno svolgimento la raccolta delle adesioni, di seguito un primo elenco di firmatari
Ada Lisa Badocco, Maria Bianca Bettazzi, Francesca Bizzarri, Morena Calzolari, Eleonora Chessa, Franca Chiarini, Lucia
Chiodini, Rosanna Cocchi, Giuseppina D’Amore, Elena Fornocaldo, Lara Furieri, Luciana Labanti, Francesca Lombroso,
Anna Mattioli, Antonella Moretto, Elisabetta Palumberi, Catia Tarozzi, Franca Trebbi, Marzia Zampieri, Gabriele Ariatti,
Augusto Baietti, Elio Bertocchi, Stefano Borgognoni, Renzo Bronchi, Carlo Calza, Michele Cavallaro, Andrea
Colombarini, Andrea Chiodini, Antonio Dipierri, Marcello Fini, Silvano Foresti, Roberto Generali, Michele Geraci,
Cesare Ghelfi, Donato Ghionna, Concetto Giustoligi, Francesco Grassi, Gilberto Gualandi, Giuseppe Guddo, Dino
Indovini, Sergio Linari, Luciano Lucchi, Patrizio Marchetti, Gianpietro Monfardini, Atos Moretti, Luciano Politi, Giovanni
Luca Quartana, Rocco Rizzo, Archimede Romagnoli, Federico Salerno, Paolo Sanmarchi, Bruno Suzzi, Giampaolo
Trevisani
Per aderire vi invitiamo a scrivere a sanlazzaroxrenzi@gmail.com
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