Carissimi,
riconnetterci con il nostro popolo per ridurre le distanze e le fratture create da
questi anni di crisi e per costruire una società più giusta. Queste sono le ragioni
per cui sostengo la candidatura di Andrea Orlando alle primarie per le elezioni del
nuovo segretario nazionale del Partito Democratico che, come sapete, si terranno
domenica 30 aprile.
Dopo il voto al referendum del 4 dicembre
non sarà un tentativo di rivincita che
restituirà vigore alla nostra proposta
politica. Quel voto ha rimesso al centro il
disagio sociale e i limiti del centro sinistra
nell’ultimo decennio nell’affrontarlo. A noi più
che agli altri sono richieste risposte al
desiderio
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società;

altrimenti ci penserà la destra, e lo sta già
facendo con risposte sbagliate. Costruire una
società più giusta non soltanto è un impegno etico e morale ma è anche
un'opportunità di sviluppo e di crescita, perché le società più coese sono quelle che
hanno saputo rispondere meglio alla crisi.
Per questo il Partito Democratico ha bisogno di riallacciare i fili, di tornare a
parlare con le persone che intende rappresentare, di riconquistare una
dimensione popolare. Rimettere al centro della propria agenda il lavoro non deve

essere un richiamo retorico; dobbiamo discutere di quali investimenti, di quali
politiche attive per il lavoro e di come si creano nuovi posti di lavoro nella
società della globalizzazione e delle nuove tecnologie.
Serve un Pd che sappia guidare il processo di modernizzazione del Paese, per
migliorare i servizi e recuperare efficienza, e che lo sappia fare attraverso il dialogo
con la società, perché le riforme che funzionano non sono quelle calate dall'alto ma
quelle condivise con i cittadini: è quello che Andrea Orlando ha fatto come ministro
della Giustizia attraverso un ampio confronto con tutti i soggetti istituzionali, perché
l'universalità dei diritti e la soddisfazione della domanda di giustizia non possono
essere garantite senza assicurare al contempo la complessiva funzionalità e
sostenibilità del sistema giudiziario.
Serve un Pd che sappia riscoprire l'Europa come dimensione minima all'interno
della quale si combatte la diseguaglianza sociale. Un Europa che sappia andare
oltre le politiche di mero rigore economico per scongiurare l'avanzata dei
nazionalismi.
La sinistra riformista deve far vivere le proprie ragioni dentro un grande
soggetto pluralista e popolare, avendo il coraggio di correggere, quando ci sono
stati, gli errori dell'ultima stagione di governo e di rilanciare con più forza le politiche
per la crescita economica. Per tornare a vincere serve la capacità di ascoltare, di
coinvolgere, di tessere e ricucire. Dobbiamo dire con chiarezza che la legge
elettorale deve essere cambiata, per dare governabilità al Paese e non dover più fare
governi con il centro destra. Per tutti questi motivi penso che Andrea Orlando sia
la persona giusta per guidare il Partito Democratico nei prossimi anni e per
costruire un nuovo centrosinistra, di cui il Pd sia il perno, che sappia sconfiggere le
destre nazionaliste e populiste.
Il voto di ciascuno di noi conta, cambiamo il PD per cambiare l’Italia.
Io domenica vado a votare e voterò Andrea Orlando
Cari saluti, Anna Rossomando
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"Andiamo nelle scuole, nelle imprese, andiamo noi da loro: venite a
cambiare il Partito Democratico"
_____________________________________________________

COME SI VOTA

Le elezioni per il segretario e dell’assemblea nazionale primarie si svolgeranno domenica
30 aprile. I seggi saranno aperti dalle ore 8 alle ore 20. Gli elettori potranno esprimere il
proprio voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’assemblea
nazionale. Qui tutte le info.

