
COSTITUZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO 
Elezioni Primarie del 14 Ottobre 2007 

 

Perchè scegliamo Rosy Bindi 
 
In vista dell'appuntamento del 14 ottobre per l'elezione del Segretario del Partito Democratico e dei 
componenti l'Assemblea Costituente Nazionale, oltre che del Segretario regionale e dei componenti 
dell’Assemblea Costituente Regionale, abbiamo deciso di sostenere la candidatura di ROSY BINDI. 
 
I motivi sono molteplici ma per sintesi li elenchiamo brevemente, certi che su questi si svolgerà un 
ampio dibattito tra tutti coloro che intendono contribuire alla nascita del nuovo partito, a vario titolo e in 
varie modalità, anche solamente andando a votare il 14 ottobre. 
 
Scegliamo ROSY BINDI perché: 
 

• interpreta, più di altri, lo spirito originario dell'Ulivo; 
• ha affermato di non  voler cumulare altre cariche a quella eventuale di segretario nazionale;  
• intende comporre la sua lista effettuando assemblee di collegio, nelle quali chiunque si potrà 

candidare, e si impegna a rispettare l'esito delle votazioni che determineranno la composizione 
delle liste. 

• affronta il giudizio degli elettori, senza preventive designazioni di vertice, prescindendo dal 
gioco delle correnti organizzate, rendendo la competizione più vera, affidando ai cittadini la 
possibilità di scegliere, accettando un confronto pubblico, diretto e paritario con gli altri 
candidati; 

• rifiuta la logica delle componenti organizzate ed è disponibile a valorizzare la piena autonomia 
delle scelte a livello territoriale secondo una corretta interpretazione federalista; 

• utilizza linguaggi chiari e semplici, mossa dalla convinzione che la politica debba risvegliare 
senso di responsabilità e di servizio agli altri in tutte le comunità (locali, regionali, nazionali); 

• esprime un'opzione chiara a favore di una riforma elettorale di tipo maggioritario e bipolare; 
• esprime una forte sensibilità di tipo sociale, sostenendo che la modernizzazione della società e il 

sostegno alla crescita economica si potranno  realizzare veramente solo garantendo al tempo 
stesso la coesione sociale; 

• garantisce il profilo laico del partito per superare contrapposizioni e dare risposte, e 
rappresentanza, alla composita società italiana, nel pieno  rispetto della Costituzione; 

• è donna, autorevole, con un percorso che la qualifica e testimonia la sua autonomia di giudizio, 
la sua coerenza sempre trasparente, il mantenimento degli impegni presi con i cittadini e la 
salvaguardia degli interessi generali del Paese; 

• con la sua candidatura  a segretaria di un grande partito nazionale segna l’inizio di una nuova 
fase nella presenza politica delle donne italiane. 

  
Riteniamo che questi temi debbano essere al centro del dibattito e che si debbano integrare con il 
programma per il nuovo partito che Rosy Bindi  sta presentando con il concorso attivo di tanti suoi 
sostenitori. 
 
Crediamo di fare un buon servizio al nuovo partito e al suo carattere plurale e unitario, impegnandoci a 
sostenere la candidatura di Rosy Bindi e promuovendo liste a lei collegate sia a livello nazionale che 
regionale in tutti i collegi della nostra provincia. 
 
 
 
Comitato Provinciale “Io scelgo Rosy”- Verona  
Verona, 6 settembre 2007 


