
 

 

 

 

 

 

 

 

Bologna, 24 Aprile 2013 

 

Lettera aperta  

al Segretario del Partito Democratico 

Pier Luigi Bersani 

 

Caro Pier Luigi,  

 

le vicende politiche di questo ultimo periodo culminate nelle convulse fasi delle elezioni del 

Presidente della Repubblica, hanno determinato sentimenti di delusione, amarezza, impotenza in 

tutti noi volontari della politica che, seppure con posizioni diverse, hanno partecipato con    

entusiasmo alle primarie prima ed alla fase elettorale poi;  perché credevamo in un partito dove, pur 

con opinioni discordanti, si è capaci di stare assieme e di condividere percorsi comuni.  

 

La vicenda più amara è stata rappresentata dallo sconsiderato e vile comportamento di quei 101 

grandi elettori che in pubblico si sono dichiarati d’accordo con la decisione proposta, per poi fare 

tutt’altro, coperti dal segreto dell’urna, riuscendo in colpo solo ad assestare un colpo mortale al    

PD, a mettere alla berlina un personaggio internazionale come Romano Prodi, a lasciare sul campo 

morti e feriti. 

 

Se c’è una chance per ripartire è che si apra un confronto vero e leale  tra le diverse anime del 

partito a partire dalle motivazioni che hanno determinato la condotta nell’elezione del Presidente 

della Repubblica.  

 

In un partito grande e plurale come voleva/vuole essere il PD devono convivere opinioni e culture 

politiche diverse, ma proprio per questo si deve essere capaci di fare sintesi politica in un confronto 

a viso aperto nelle sedi e nei luoghi deputati. Quando invece il dibattito avviene ovunque, tranne 

dove deve avvenire, non si è più un partito, ma una somma di individui dove ognuno rappresenta se 

stesso o tutt’al più il gruppo di amici che in quel momento sono in contatto con lui.  

  

Non tutti nel nostro circolo ti hanno sostenuto alle primarie e non tutti hanno condiviso la tua linea 

politica, ma tutti siamo concordi nel ringraziarti per quello che hai fatto per il PD e nel manifestarti 

la solidarietà che è dovuta a chi rappresenta il partito.  

 

Un grande abbraccio 

 

 

Per il comitato di Circolo Murri 

La segretaria Nara Berti 
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