
LETTERA APERTA AI SEGRETARI DEL PD 
 DELLA PROVINCIA E DEL COMUNE DI BOLOGNA 

 
 

Bologna, 12 maggio 2008  
 
Caro Andrea e caro Maurizio,  
 
vogliamo innanzitutto ringraziarvi per l’impegno profuso nel radicamento territoriale del PD - a 
Bologna e in provincia - e nella difficile campagna elettorale appena conclusa.  
 
La vittoria della destra, fatto certamente negativo per il nostro paese rafforza la necessità di 
espandere il consenso intorno al nostro progetto politico, obiettivo che tutti noi, insieme, dobbiamo 
continuare a perseguire: in questa sfida per il bene comune e verso una “nuova stagione”, Bologna 
e l’Emilia-Romagna hanno un ruolo e una responsabilità essenziali. 
 
Le elezioni amministrative del 2009 si annunciano come una sfida estremamente delicata e il 
tempo che ci separa da esse è breve: un anno passa in fretta, e questa volta non possiamo farci 
trovare in stato di emergenza, come tali impossibilitati a utilizzare gli strumenti partecipativi 
individuati dal nostro statuto come fondamentali per la vita del Partito. 
 
Al di là dei tempi già prefissati, è fondamentale che nel regolamentare il sistema delle 
consultazioni primarie per l'individuazione dei candidati alle cariche elettive monocratiche si dia un 
forte segnale di apertura vera, sostanziale e non formale, a questo sistema, ponendo tutti coloro 
che sono interessati a farlo nelle condizioni oggettive di poter esporre le proprie idee e i propri 
programmi. 
 
La definizione delle possibili alleanze è condizione importante per una campagna elettorale e per il 
successivo governo; essa però, in particolare in questa fase, non può e non deve relegare in 
seconda fila l'analisi dei risultati ottenuti dalle attuali Amministrazioni e i progetti per il futuro. 
 
E' a questo che i cittadini sono essenzialmente interessati: ed è su questo che vi chiediamo di 
incentrare l'attenzione nel momento di fissare modalità e tempi della raccolta delle candidature e 
dello svolgimento delle consultazioni primarie.  
 
Lo chiediamo nell’interesse di Bologna, città che ha dato un contribuito fondamentale alla nascita e 
al radicamento del nostro Partito e che chiede di essere coinvolta nella definizione partecipata del 
programma per le elezioni del 2009, passaggio essenziale per vincere la sfida elettorale e per 
governare efficacemente il futuro della nostra città e dell’intero territorio.  
 
Buon lavoro a tutti.  
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