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PRIMARIE DEL CENTROSINISTRA. BERSANI 
RIPORTA LA POLITICA AD UNA DIMENSIONE 
SEMPLICE, SOBRIA E VICINA AI CITTADINI! 
 
Pierluigi Bersani ha scelto casa sua a BETTOLA, l'officina e la pompa di benzina in cui ha lavorato 
il padre per tanti anni, per presentare il suo Programma per l'Italia su cui chiede il consenso ai 
cittadini per vincere le Primarie del 25 novembre e le elezioni politiche della prossima primavera. 
Superando un'atavica ritrosia culturale di dirigenti della sua scuola di pensiero che hanno sempre 
evitato di confondere il profilo pubblico col proprio privato, ha voluto lanciare un messaggio, 
semplice ma emblematico, di un contesto sociale in cui è nato, è cresciuto, ha studiato ed è rimasto, 
anche dopo essere stato Presidente della Regione, Ministro e segretario nazionale. Le foto della sua 
famiglia, la casa normale di un qualsiasi paesone italiano, un luogo di lavoro ordinario e dei rapporti 
di conoscenza ed amicizia, che restituiscono alla politica una dimensione sobria, lontana da ville, 
sfarzi, barche, festini, ruberie e canzonette. Con la crisi di credibilità che ha allontano i cittadini dai 
partiti non si può continuare a confondere gli slogan, l'immagine patinata e la battuta ad effetto, con 
la concretezza, la competenza vera, la costanza e l'impegno civile. Con un centrodestra in frantumi 
ed un virus che ha infettato, corrotto e sgretolato tutta la politica nazionale, sussiste il rischio di una 
disaffezione democratica o peggio di una deriva populista, antieuropea. demagogica ed autoritaria. 
C'è necessità di un sussulto di partecipazione popolare di quell'Italia che persiste a fare il proprio 
dovere e che deve dare un contributo al riscatto dei partiti per contribuire a scrivere una nuova 
pagina della storia patria. Le Primarie del 25 novembre rappresentano una straordinaria occasione 
per tutti e se milioni di cittadini si iscriveranno volontariamente in un albo degli elettori del 
centrosinistra si riallaccerà quel filo spezzato tra popolo e politica che sta a cuore a chiunque 
contrasti uno sbocco populista, anticostituzionale ed antisistema. Bersani rappresenta la sintesi delle 
culture riformiste, laiche, progressiste e democratiche, avanza una proposta politica con un 
orizzonte europeo e offre certezze di valori vicini alle fasce sociali più deboli e al mondo del lavoro. 
La sua scommessa non è un fatto personale riconducibile ad una competizione tra gruppi dirigenti. 
Al contrario, Bersani si mette in gioco con un atto di generosità verso l'Italia perché la buona 
politica riacquisti credibilità tra i cittadini e parlando un linguaggio di verità, responsabilità e 
solidarietà. Se oggi esiste una sola possibilità su mille per eleggere un Presidente del Consiglio con 
un programma politico ed una maggioranza di riferimento chiara, questa possibilità porta il nome di 
Pierluigi BERSANI. Una sua sconfitta rischierebbe di aprire le porte ad un Monti/bis sostenuto da 
una maggioranza posticcia imposta dai poteri forti della finanza internazionale e con uno 
spappolamento della rappresentanza politica che offrirebbe spazi immensi a movimenti estremisti 
fomentatori di instabilità e insidie. 
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