
APPELLO AD ISCRITTI ED ELETTORI DEL PARTITO DEMOCRATICO DI BRESCIA A SOSTEGNO DELLA 

CANDIDATURA DELL’ON. PIER LUIGI BERSANI A SEGRETARIO NAZIONALE DEL PD 

E’ ormai aperta la stagione congressuale che porterà all’elezione del Segretario nazionale del Partito 

democratico: un’occasione che - tutti lo auspichiamo - consentirà finalmente un serrato, ma civile e 

proficuo confronto di idee e di proposte da assegnare al Pd e da consegnare all’intero Paese da tempo 

ormai sottoposto alle dure prove di una recessione sociale ed economica assai gravosa ed alla sfida non 

meno impervia di una autentica rinascita morale e culturale, in una stagione di crisi che colpisce lavoro ed 

imprese, nonché di profonda regressione sul piano del costume e dell’etica pubblica. 

Un’occasione altresì di dialogo e di ascolto tra diverse generazioni, tra militanti ed esponenti di più lunga 

esperienza, giovani impegnati nella battaglia politica, nuovi iscritti e quanti per la prima volta sentono di 

dedicare energie e passione, di promuovere una speranza per il rinnovamento del nostro partito, per il 

riscatto dell’Italia da quel vortice che sembra travolgerla. 

Noi troviamo convincente, senza per questo voler sminuire altre candidature, la prospettiva che Pier Luigi 

Bersani possa diventare il segretario nazionale del Partito democratico. Una personalità e soprattutto un 

progetto politico che ci paiono affidabili e rassicuranti sia per quanto concerne la riconoscibilità del profilo 

identitario e valoriale - una formazione politica unita e plurale ad un tempo, nel pieno rispetto del principio 

di laicità -, sia per quanto riguarda impianto organizzativo e radicamento territoriale, sia per quanto attiene 

i temi più stringenti dell’agenda programmatica di un partito a forte connotazione popolare che si prefigge, 

in prospettiva ,di contribuire in modo decisivo al governo del Paese: valorizzazione del lavoro, competitività 

delle imprese, rafforzamento del sistema di protezione sociale, con un occhio di riguardo al futuro delle 

giovani generazioni e alle problematiche del mondo femminile, riforme istituzionali ed elettorali, 

modernizzazione infrastrutturale, green economy e sostenibilità ambientale, nonché, quel che in chiave 

anche bresciano-lombarda assai ci sta assai a cuore, un progetto autenticamente federalista che metta 

mano, anche alla luce dell’esperienza maturata nel viaggio compiuto attraverso i distretti industriali del 

Nord, alla questione settentrionale e ci consenta finalmente di competere, insieme ad altri, all’indomani di 

una cocente sconfitta elettorale, con i nostri avversari della Lega e del Pdl. 

Al fine di approfondire questi temi, di raccogliere indicazioni sul confronto congressuale, di dotarci di 

adeguati strumenti di dialogo con gli iscritti e di comunicazione con l’opinione pubblica, nonché di 

rafforzare il sostegno a Pier Luigi Bersani e di far conoscere il nostro programma, invitiamo iscritti ed 

elettori del Partito democratico ad un incontro pubblico che si terrà lunedì 6 luglio alle ore 17.30, presso la 

sala Piamarta di via S. Faustino a Brescia. 

 

On. Paolo Corsini – parlamentare PD 

Sen. Guido Galperti – parlamentare PD 

Matteo Belloni – esecutivo regionale PD 

Daniele Corini – consigliere comunale Concesio 

Massimo Reboldi  - consigliere comunale Ospitaletto 

Massimo Anelli – vice segretario reg. Giovani PD 

Miriam Cominelli - esecutivo prov. Giovani PD 

Alice Filippini - esecutivo provinciale PD 

Pietro Ghetti – direzione prov. PD 

Ornella Saottini – PD Lumezzane 

Cristiana  Taiola –  capogruppo PD Villa Carcina 

 


