OPINIONI

Proposta per un partito
demo cratico diverso

Alfredo Bazoli*
Sento oggi sulle rnie spalle Lrnrì griìncle responsabilità.
LIna responsabrlit:ì che mi è stata
data da coloro che mr hanno chiesto di testimoniare, qui e oggi, il c1istrgi«r profrrndo e l'insoddisf:rzionc

per le mod:rlità con le qu:rli si sta
procedendo irlla costruzione del
partito democr:rtico, per le scelte
chc si \/anno profìl:rndo, ed anche
di provirre a prefigr-rrare un percorso cliverso, più coerente con le amhizi,,rri rIt.,lel pr(rgctl(ì in c()5tnrz1()ne.

Cominceròr :rl1,la col dire che l'appulltlllìenl() eui gitlngirtttto,,ggi tt,,tt
è un congrcsso, anche se qr-ralcr.rno 1c.,
clefinisce e 1o gestisce imp«rpriamente come tale.
Qr-rella di oggi è un'assemblea cornl-rosta da persone elettc allc prim:rrie
clelLr scorso ottobre, integr:rtir da altri eletti in primarie ad hoc a gennaio, che l-ra il cornpito di eleggere il
portavoce segretarlo provvlson() 11ì
+) lntervento di

attesa clel congresso vero che si celebrerà l'anno prossimo.
E dunque uriulteriore tappà nel processo di costruzione del partito dernocraticc'r, che :rncora non c'è, perché è vero che ci sono i circoli, cl-re
hanno cominciato a lavorare sul territorio, ma non ci sono gli organismi
clefinitivi, quelli che dovrebbero essere nomir-rati a nclrma di statuto e
con il coinvolgimento di tutti i rnilitnnti e simp1li77xnti, c non ci sont,
nenìlneno gli aclerenti, perché non
c'i' alcrrnr [,'rnra Ji tc5\erJmclìto c
chi vr-role partecipare alla vita ciel
partito lo può fare su base puramente vol:ntaria m:r senza di fatto alcuna adesione ufficiale.
E poi non c'è una maggioranza polidca, che cioè è t:rle in qLranto elett:,1
sulla brt.c Ji una ()PZi()lìc c un nr()getto politico.
Ricordo infàtti che gli eletti alle primarie di ottobre sono stati scelti sulle liste Lì sostegno dei candidati allir

presentazione della candidatura a segretario provinciale del PD in occasione dell'assemblea provinciale del PD tenutasi a Brescia 1o scorso 7 giugno.

segreteria, in unir fase irr cui le scelte
cli ciascuno di noi erano dettate dal1'esigenza di allargi-ire la partecipazione, di rendere il pnrcesso democratico di avvio dcl partito più trasparente c inclusivo possibile, più cl-re di

contarsi in nna logic:r politica.
Non era, quello, 1o svolgirnento di
Lrn congresso anticipilto, le nostre
scelte obbedivi-rno in cluel nìonìento
ad obiettivi cli natura complet:rmen-

tc divcrsa da quella di cont:rrsi sr-rlla
base di strategie politicl-re di fondo.
Se avessinro ragìon:rto, gitì alkrr:r, come se fosse in corso cli svolgimentcr
un congresso, sarebbe bastalo, a chi
per allargare la partecipazione ha sostcrìuto BirrJi c Lemrr, r.rpp()qgiirre
con una p«rprii-r lista nutonoma Veltroni, ovvero il candidato che si saperra :r,,,rebbe vinto largamcnte, per
lìlo(li [ic:ìrc conrplet, rrner rt c i rapp( ]rt i
di forza sc:rturiti da quelle primarie.
La noslra non erà una scelta dettati-r
c1a una fcrrma pitì o mcno larv:rta di
masochismo, per cui :rvevamo 1o
scopo e 1'ambizinr-re di essere certific:rti come la nrinoranza politica del
partlto.
Tiovo davvero fuorviante che coloro
i quali, per un atto di generosità verso il nascente partito democratico,
hanno optiìto per scelte che garantissero la partecipazione più ampia
prrssihile, sirntr invccc oggi trattati
come t:rli.
E allo stesso modo ritengo profirndamente errato che per contro, coItrrt r clte S()ll(r uSCif i Ctrme ,'r-rU**',,ranzrì numerica in quell'occasionc,
si rutoprt,cluntitr, r oggi tttttggiorutrzlt
politica.

E

Anche i rnembri dell'assemblea chc
s(rrì(ì st:rli scclt i srrctcssiviìlllCIltc,
sulla base delle prirnarie nel genn:rio
di quest'anno, 1ìon sono stati scelti
sr-rll:r base c1i opzioni politiche, lo sappiarno tutti, ma semplicemente sulla
scorra clella loftr visibilità, della loro
personale rete di relazioni, del loro

rt'a.
Allorir 1'asser-nblea di oggi non purì
l'llllp( rrf( I

Ct

rl

1st,'1t

essere un'assemblea cli natura congressuale, percl-ré non è stata form:,1ta sulla base cli una discussione in-

terna al partito, sulla scorta di un
confronto politico che mettesse in
contraddittorio tra i militanti e simpatizzanti progetti alternativi e cliversi, e non puc) dunquc riflcttcrc
gli orient:rmenti veri ed attuali clel
partlto.
E. allora io r.ni chieilo, e lo cl-riedo a
tutti voi, per quale motivo si è voluto ftrre di quest'appuntamento il simulacro cli un congressol
Rit.'netc clre, in qucslu contesto,:ia
gir-rstc'r, sia corretto che la maggioranza nllmenca lnterna a questa assemblea, possa tentare di imporre a tLrt-

to il partito, ai circoli, :ri simpatizzlnti, ttrrn c()nsultati [,r'ilna c n()tì
rappresentati qui, un su() segret:rriol
L,, r-3pir. hene che qtri stirrm,r parlanclo .li regole, di proccclure , di moclelll di democrazia interna che sono
lr s.,stirnza Jella Jcrnocrazirr.
Qr-resta è una prima ragione del
profondo disagio che attraversa tantiJi n,,i, derrtro il pirrtittr, rrei circt,li, nelle periferie e, credo c1i poter dirc :r bnon diritto, a prescindere dalle
[ìr(ìvelli('lrzc i' .lllle c(]nvinzi(]lìi personali.
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Questc condizioni, cioè la natr-rra di
questa asscmblea, lo stato nascente
del partito, ed ar-rche gli obiettivi che
sono da asseglrare agli organismi clig.ndi. rltrveVrDtr rì()n suggcrirc, tnl
imporre di proseguire nell:r ricerca di
una candidatura di garanzia, il pir-ì
possibile unitaria e condirris:r, in grac1o cioè c1i garantire il percorso unitario verso il vero esorclio politico clel
partittl clemocratico, v:rle a dire il
congrcsso clel 2009.

Che sor-ro es:ìtta1-nente le condizioni
che hanno consigli:rto ul-r corììportamento del tutto an:rlogo ir-r scde cittadina dove - ìn ragione tra l'altro cli
un lccurd,, chc d,,vevr gf,rf,nlirc ur)
eqr-rilibrio politico tr:r le diverse zrninre rlel piìr(ito, clrr.' .rggi vi('llc illlprovvisamente disrìtteso la conìponente proveniente d:rgli ex ds h:r
scelto al suo interno, in vizr del tutto
:ìutonomiì, il candidato seÉJretario,
clrc p.ri è stal,, votiìto in ttrtnicrlr
pressoché unaninre nonostante molti Ji c.,Iortr che n()n pr(ìvcnivattrr

d:llle loro fil:r nor-r lo

conoscesserc'r

nenìlÌteno.

Ma l'unità anche a c1uel livello, e in
queste condizioni, era doveros:r, e la
scelt:r è c:rduta, a rnio avviso in modo corretto, sLr una persona che non
:ìve\r:ì rr-iai avuto inc:rrichi di rilievo
in passato, proprio :,r significare il
ruokr cli garanzia ird essa attribuito.
Chi dunque oggi, in forz:r di una
maggioranzil nnmerica che si autof roql1p, , in ttt,r.l,r lt lnio ltvvistr ilnp«rprio maggioranzur politica, forza la
rì)iìn() tctìtiìrì(l(r Ji inìp()rrc ull L)r(rprio canclidato all'intero partito,
compic Lrn atto di prevaricazione che

sancisce u1ìa sp:ìccaturir inevitabilc,
e che oltre tutto :ìppare del tutto
contnrpnrducente, anzi così evidentenìente contropnrdì.lcente da apptrrire inconrprcnsihil,.'.
Ml non è così, cari rrnrici c conrprrgni
democratici, che si può costruire in
moclo corretto e fecondo il pzrrtitcr
clemocratico che vogliamo.
Non so1,.l, ma la candidatr-rra che vienc di f:rtto impos[a dctermintrncb 1:r
spaccatur:ì, viene individuat:-r in una
persona, politicarner-rte e unìanamente limpicla e apprezzabile, ma
con un trascorso politico cli certcr
non trasclrrabile ed estrernamente
caratterlzzrìto.
Ora, io mi chiedo se ci si rend:r :rdegurìtarnente conto, ln Lrn colìtesto
nascente e delicato nel cluale soncr
cntrate realtà provenienti c1alle piìr
diverse esperienze, cos:r possa significare cleciclere di colloc:rre al vcrticc
del nascente organismo, in questa fase e in questo modo, Lrna persolìa
cl-re in Lrn reccnte passato è stato a
lungo il vertice politico di un:r delle
colnponenti entrate del pc1.
Insornma ci si rencle conto cosa significa, all'interno del partito e nell'opinione pubblica, avere come segretario clel partito democratico l'ex
segretario dei DS?
Ci si rende colìto cli che cosil significa se cir) avviene decidendo, a colpi
c1i maggioranza, di sostituire l'uniccr
tra i vertici politici ci[tadino, provinciale, regionale e nazionalc, c zrggiungiamoci anche giovanile, proveniente da un'altra tradiziorre?
Ma come volete che venga letra e
vissuta questa scelti-r dzr cl-ri pn»riene
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da tina traclizionc pohticil e cr-rlturale

ste amenità.

diversa/
Comc rrolete cl-re venga letta dall'opinione pr-rbbiic:r/
E, ltrsciatemi aggiungere che la scclta
appare tanto più politicamente erràtA, se si considerano Ic mr.ltiv:lzioni
aclclotte per la sostitnzione clel scgretarto Lrscente, ovvercl u1ìlì sua presunt:r inattività etl inedia, cl-re appaiono
clawero cleboli :r fronte clel contestcr
cli emergenza e totale disorganizzazione in cui si è trovirto ad opcrare.
Vrglio ancora aggiungere, a questc)
proposito: est mndus in rebus, c'è un
modo e Lrno stile che non dovrebbercl nì2ì1 essere olnessl e trascuriì.tl, c
trovo onestamente avvilentc vcclerc
le persone prima sceltc e poi sc:rrtate
conìLr st: fosscrcl c:rrte cla gioco.
lo qui trovo Lrna sottovalut:rzione
stupefacente del rischio politico insito in una scelt:r di qr-resti-r natura.
Perché se in questa fi,Lsc lìtìscente,
nella qualc i'cquilibrio tr:r le djverse
triìdizioni cr-r1tr-rrali presenti nel partito costituisce una condizione essenzii,rle prer il br-ron esito del processo
costituente, se in questa f:rsc qucll'ecluilibrio viene nìeno, e Llniì di quelle
traclizioni si sente fr-rori postc'r, si sente ospite, etrbene il partito democratico entrzt rn crisi.
Perché o il partito democratico è
clal,rrexr pluralista, e questo pluralistlto itt.lue513 lll:('lllSC('ntc viette arlegu:ìtamen te ftìllpresen ta to, opp rJre
semplicemente rìo1ì è il partito delr-rocratico, è un'altra cosa.
E non venite a dirmi che è ora di superare la logrca clelle identità, che
siamo in una fase r-inova, e tutte que-

Non venite z-r cìirlo a rne , perché io scr
benissimo cosa vuol dire superare le
vccchie icler-rrità, perché il mio percorso politic.o, cli me che provclìgo c
mi sento tutto dentro la mia pcrsonale e famili:rre tradizione cattoliccr
democratica e liberale, c1uel L.s1gL)1r.
cla cluesto punto di vista ò limpido e
lineare e sficlo chiunclue a dimostrzrrc il contrario, perché non sono mai
stato it-r pass2ìto e non sart) oggi colui
che si ergc a bancliera cli unir tràdizior-re politica piuttosto chc cli un'al-

i0

tra.
So benissimo che oggi :rndare :ì rrìccogliere r voti clicl-riarandosi cattolici

clemocratici, o socialclemocr:rtici, o
liberali, non bastn piùr, :rnzi non serve più, soprattlrtto cli fior-rte alle
nuove generazlonl.
Ma so anche cl-re quelle tradizior-ri,
tultc 91ueIle triìJi-i()ni, rlrlrl]rc5clìlJno collrunclue una sensibilità chc è
cliffusa e rzrdicata più di qu:rnto si
perisi lrell'opinione pubblica, piùr cli
quantc) app:ria in superficie, anche se
non s1 declinir piir attr:rverso le vecchie pirrole el'ordine, ma si individu:r
e riflette in motlelli di comportalncnto improntrrti all:r probità ed essenzialità, in prassi di governo voctlte
naturalmente ill perseguirnento degli
intcrcssi pubblici a discapito di quelli di parte.
Qui a Brescia e nella sua provincia,
in particoli-rre, nella tr:rclizione cattolico democratica è percepibile 1'ai1esione c 1'attaccamento zì Lìrl rnoclellir
di govcrno clelle nostre cr:munità riconoscibile, che ha fatto del nostro
territorio Lrna feltce i nomillia cl:,r
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selÌìpre :rdclitirt:r acl esempio clella
buona amministrazione.
Allora chi oggi, evoc:rndo a sproptlrsito il principio clel supenìmelìto c1ellc
rrecchic identità, con urt'operazionc
politica disinvolta e rnalzrccortrì lnette a repentaglio questo pirtrimonio,
qucst'unità leconda tra le cul turc politiche, compie un danno che riscl-ria
cli essere esiziale per la nascita del
partito e voglio :rggiungcre per le sorti e gli orizzouti delle forze rifònniste
cii questo paesc.
E, forse compie anchc utt piccolo atto c1i ipocrisi'a, clal rìomento che cl-ii
invoc:r oggi il superamento delle idcntità per gir-rstificare la scclta tli
Tbkrtti solo icri si era opposto alla
cancliclatura :ì. segretario del le:rder
usccrnte clclla Marghcrita, proprio in
ragione delLa suir ecccssiva caràttcrizzazione politicii.
Così r,ggi ntli ci tr,,t iltlìt, ) ll c(ìlì5ulììlìre Lrnzì lacerazione clte potevà tranouillamente essere evitata, se solo si
fosse praticata Lrn pizzico di s:rggezza
politica ir-r più, se solo si fossc tent:ìto
di gu:rrc-lare :rl fr-rtrrro cli qtresto partito con quel poco di lLrngimir:inz:l che
i tempi e i rlodi consigliavano, l:rce'
razione ctre noi, cioè tutti coloro che
non l'h:urtto in illcun moclo voluta
ma l'h:lnno subit:t, vi'r'iamo colì gr:lncle clis:rgio, così corre mi pare di poter
dìre i circoli, i simpatizz:rnti.
Perché l'assemblea di oggi er:'r l'occasit»re per discLrtere e confronttirsi, in
modo serL'no e costruttivo e sttll:t
scortiì cli r-rnir scelt:r unitari:r e ctlndivisa clcgli organismi chc ci clcvontl
conc'luLrre al congresso, tlel p:rrtito
che vogli:rmo costrnire, clclle moda-

lità di partccipazione, dell'identità e
fisronomia che vogli:rtno clargli, dei
radic:rmento territoriale, clelle ftrrme
c1i democrazia interna, tlei prossimi
rìppLrntamen[i elettorali, dellc alleanze possibili.
Mlig:rri dar-ido fin:rlmente voce ':ri
rappresentanti dei circoli, gli r.mici
che hanno d:lvvero il dirittct di esse|c c()nsiJ(l'ltf i ltulclìticiìlllcnt(r rilnpresentativi del partito dcmocraticcr
niÌscentc.
Qucsto era l'oggetto di questa assemblea, perché questa è la missiorre
che .leve cssere :iffidata ai nnctvi orgrttisttti .lirigcrrt i prr rvvist rri.
E, :illorir noi vogliarno offrire a tluest:ì
:rsscmblea, lra ancor più agli adetenti, :ri sinp:ttizzanti, a chi gr-rirr.la :lncoriì, e nonos[ante qLlestiì sltuazlonc,
con un po' cli speranza a questo p:ìr[ito, una propostiì altern:-rtiv:l a qr-rellir profilrrt:r con quci rnetocli e colr
qucile caratteristichc che prima ho
ricordato.
Intendiarro cioè tentare ili prefigttrare il modello di partito democratico che vogliiimo, che potrà anche esr,.'t c p,.'t-{.1.t'tte, qtri c ( )l'iì, ill q(lc5lil J\sen-rbleil, ma chc si:imr-t convinti corrisponcla alle attcse e alle speranze
clella rn:rggioranza clegli aderentt c
ei simpatizz i-tt-tt i.
Lo f:rcciamo partendo daila mi:r c:urdic-latura :rlla segreteria, cli Llna persona il cui percors.r politico è sttrto segnatu tirr drrIl'inizi(r. lrcJici .rntti It'
quando ho irderito al n-ioviment,:r dci
11

giovani per l'Ulivo, e ho fatto tLn
triìtto di smada fi:'Lnco :r fianco ad :tmici e cornpagni l:rici e cettolici,
cliessini e popolari, che oggi ritrovcr
11
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qui, irì questo partito, e poi via via
nei Democrarici di Prodi (che forse
tentarono di prefigurare, ahneno ideirlmente, il progetto di oggi) e cla
ultimo da Presidente dell'Associ:rzione per il P:rrtito Democratico, un
percorso politico clunque segnato dal
perseguimcnto, ostinato e testardo,
dell'approclo cui oggi si:l-no giunti.
L)unque una figura, lir mia, che cerc:r di rapprescntare in modo visibile
e limpido, per il tramite di un percorso politico chiaro e leggibile,
quella cantlidiltura di garanzia, unitaria e rli sintesi, che oggi è indispensabile nel percorso di costruzione del partito, e che invece non è
né può essere rappre sentzìta da
quella di Tirlotti.
insieme Lì qLrcsto, anche una ciìl-rdidatura che , sc non pucì consiclcrarsi nuova sul palcoscenico della politica bresciana, di certo non ha mtri
asslrnto ruoli o incarichr cli particolare rilievo, e che rappresenta anche
generazionalmente, visto che non
sono ancor?ì entr2ìto negli "antà" avendo 38 anni, quel s:rlto in arranti
che tutti a parole vogliono e nei fatti petò non praticirno.
Perché cliciamolo che è ora di finirla
di continuare a dichiar:-rre che il
lìLIOVO pirrtito deve puntare sll una
nuova classe dirigente, e poi ad ogr-ri
occasione importante e significativa
pescare sempre nel rnazzo dei soliti
noti, continuando a rinviare il cambiamento atteso, trincer:rndosi dietro la scr-rsa della nccessità di esperienza, oppure dell'opportunità di
scegliere uno dei soliti noti ma che,
lui, accompagnenì la nasci[a di un
E.,

IZ

nuovo gruppo dirigente.
Guardate, tutte queste motir.,azioni e
scuse le abbiamo già sentite tante
volte, ma io, noi crcdiamo sia giunto
il momento di dare un segnale vcro,
di fare un salto in avanti, di puntare
con cluel po' di coraggio che ci vuole
su una generazione nuova, che sarà
inesperta, che dovrà imparare, che
sarà culturalmente inadeguata, rn:r
sulla quale occorre investire e puntarc nell'r-rnico moclo possibile: danclole responsabilit:ì, e mertenclola alla
provL:ì.

Questo è il segnale cl-re si :rspetta da
noi l'opinione pubblica, le persone

chc vedono nel partito clemocraticcr
una speranza per il futr-rro e che invece, anche oggi, riscl-ria cli and:rre
nuovanìente dis:rtteso.
Attraverso queste mic c:rr:rtteristiche, attraverso il desiclerio di rappre sentare una feconcla sintesi tra le
cuIturc p,.,liticlre Ji pr,rycpiclzf,, Jttraverso 1a sensibilirà della mia generazione, di un giov:rne che vive e
continuerà in futuro a vivere del suo
lavoro di pnrfessionist:r, che ha una
famiglia con tre bambini piccoli cui
cerc,t di \()ttrarrc nlen() lemptr possibile, perchè vive 1:r politica come una passione invincibile nla non corre
1'orizzonte esclusivo e totalizzante
della propria esistenza, attraversc)
tutto questo noi vogliamo dirvi qual
è il partito democratico al qu:rle pensii-uncu, al qr-rale io ho sempre pensato, d:r tanti anni a questa parte, e
che vorremmo costruire insicme a
[uttr vor.
Perché lì()i \'()gliiìrìì(r urì prrtito iìps1-to, plurille, capace di unire in una vi-

siorìc comune le vecchie identità po-

litiche che si erano accostate nell'esperienza dell'Ulivo e insieme acl esse tutte le persone che, pur non pro'r,enendo da quelle r:rdizioni culturali e politiche, oggi vedono rappresenti-rti r-rel partito democratico valori e ideali per i c1-rali v:ile la pena di
spendersi, c1i irnpegnare le proprie e1ìerg1e.

partito cap:ìce di parlare :rlla società cli oggi, così frammentata e spavcntata, in nome di un progetto alto,
non ripicgato su sé stesso, che si misuri con i temi fonclamentali clel nostro teilÌpo, che non abbia paura di
interrogarsi sul nostro moc1ello c1i
sviluppo, quello che non riesce a colmare le difTercnze zrbissali tra il nord
e sucl del mondo, che mette a rischio
la sopravvivenza c1el nostnr pianeta,
che si misura solo in percentuali di
crescita economic:r trascurandcr
completamente la crescita civile di
un:r società.
Un partito capace di p:-rrlarc ad un:r
societ:ì in tr:rsforrn:rzione ed evoluzione profonda, :rncora.to ai valori,
chc clisegnano una stracltr cliritta, e
non i,rlle convenienze, che invece inclucono :r percorsi tortuosi e opacl-ri.
Un partito nuovo nel linguaggio, nei
comportarnenti, negli uomini, ncl
cluale tutti coloro che p:rrtecipancr
sentolìo di concorrere :i pieno titolo
:rlla forrn:-izione delle sue scelte ed orient:rmenti.
Un partito capace di dotarsi cli mcccanismi di scelta clell:i propria cl:rsse
diriger-rte improntati :r regole clemocrltriclie, le prirrreric irìtìruìzitutt(), iì
principi di rr.lt:rzir.lne clegli incarichi,
Ur-r

di assicurare il ricambio e il
rlnnovamento.
Ur-r p:rrtito nel qtrzrle il segretario che
si assume l'incarico di costruirlo si

in

graclo

impcgna anche a non candidarsi, per
qualche anno, alle prim:rrie con le
quali si sceglieranno i candidati :rlle
elezioni che mcttano in palio cariche
ben remunerate, perché il partito
non è ulì tr:ìm che si prende per soclclisfare le proprie ambizioni personali, o per autoconser\/are una classe
diriger-rte, m:r è un associ:-rzione di
donne e uomini generosi ai quali occorre declicare impegno con l'entusiasmo e il disinteresse che la politica richiedono,
Un partito capace di definire la propria identirà in modo limpido e rigoroso, e partelìdo da cluestzr ider-rtità
capace di costruire alleanze, nell:r
consapevolezza che la società bresciana così corne quell:r italiana sono

iìrtic()late, e che occurre Ctr511'11it"
ponti che ci consentano di percorrere tratti cli strad:i insieme ad altri.
Questo è il partito a cui pensiamo,
questo è il partito che vogliamo proporre a[traverso la mia candidaturA,
questo è rl partito che vogli:rmo costruire insieme ai circoli e ai sin-ipatrzzantr.

Mu turri insienrc. in un corretto (r.r,,1librio tra le diverse anime, rendenclcr
I'cJilicio ahitlhilc r tultie r Lirscun(),
senza forzatr-rre scioccl-re e inutili, scnza alimentare spaccatlrre, che non ci
piacciono, non in questo moclo e in
questi termini, facencÌr uno scatto in
:ivanti, di metodo e di merito, a partir.' .lrllr .ceIt r Jel scgrel iìri( r.
Un't.rltima consiclcrazionc di natura
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personale, c1cll:r qr-r:rlc mi

in via

cli qui, ci sono persone che credono

cli dissr-ra-

davvero nel pzrrtito clemocratico,
cl-re mi l-ranno chiesto di rappresentare oggi con torza le ragioni cli

scr-rso

antlcrp:ìta con vol.

Molti ilnici hanrro cercato

clermi d:rl carrelidar mi, avvertendomi

che rischiavo di essere strumentalizzato e usato) per LÌnLì battaglitr a prirna r.,ista perdente che mi avrebbc
poi precluso orizzonti rnigliori.
Ebbene voglio dire ir questi amici che
in cluesti giorni ho avvertito su di me
un sostegno largo, cliffuso, sincenr e
leale, clentro e lrrori il partito, tra coloro che mi lranno cl-ricsto di car-rdidarmi come tra altri che hanno appreso cl:ri giornali della mi:r canclidirtura.
Perché insieme a nre, dentro e fuori

Javier Siìva
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prcoccup:,Lzionc per le scriteriate
scclte cl-re riscl-iiano di comprornettcrne 1o sviluppo, e intendono continr-r:lre a lottare, fino a quanclo cir)
satà possibile, perché cir) non avvenga.
Qulrnftr iì nìc, llll rni:t.()rt('persotìiìle, io creclo che, come diceva Vittorio Bachelet, valgono di pir:r le br-rone
battaglie che non il successo, e tLltto
sonlmato non conta tanto clove si arrlva, ma. come.

Meinel

Cunchimama

