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"DIALOGO E SINTESI PER UN'ITALIA PIU' MODERNA, 

CIVILE E SOLIDALE".
 

Ho sottoscritto con altri candidati del Pd un documento che vuole essere 
sintesi di posizioni culturali diverse e di diverse convinzioni religiose. 
Ecco il testo del documento: 

“Noi democratici abbiamo intrapreso con convinzione un cammino di sintesi alta tra
culture diverse. Ciascuno di noi è nel partito democratico con il proprio bagaglio di valori,
che con il dialogo e l’ascolto reciproco 
riusciamo ad integrare. C’è molta più sapienza nell’incontrarsi che nello 
scontrarsi. Noi abbiamo scelto di costruire una strada diversa per 
affrontare i problemi del paese: non più da barricate contrapposte, che come dimostra la
storia recente di questo paese non producono alcun vantaggio nella vita reale, ma
consapevoli che solo la disponibilità al dialogo con chi è portatore di valori diversi possa
portare risultati. Nessuno di noi abbandona la sua storia e le sue idee: il partito
democratico ha un progetto più ampio di società. Una società inclusiva che permetta a
tutti di 
realizzare i propri progetti di vita sentendosi cittadini nel rispetto 
reciproco. Il nostro programma sui diritti civili e sulle questioni che 
riguardano la vita delle persone parla chiaro e tutti siamo impegnati ad 
attuarlo. Il PD non strumentalizza questi temi,che diventeranno atti 
concreti anche attraverso una coerente iniziativa ed un confronto 
parlamentare più ampio ed elevato possibile: è questa la sfida che attende 
tutti i democratici italiani. Noi questa sfida la vogliamo vincere. Perché un’Italia migliore
si può 
fare.” 

Questo documento è stato sottoscritto dai seguenti candidati: Emanuela Baio Dossi,
Andrea Benedino, Rosy Bindi, Paola Binetti, Luigi Bobba, Mauro Ceruti, Anna

Paola Concia, Gianni Cuperlo, Mauro Del Vecchio, Giuseppe Fioroni, Francesco

Saverio Garofani, Paolo Gentiloni, Marianna Madia, Giovanna Melandri, Barbara

Pollastrini, Giulio Santagata, Ivan Scalfarotto, Livia Turco. 
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