
 

Elezione del segretario regionale PD Lazio  

Documento di sostegno ad Enrico Gasbarra 

Siamo un gruppo di iscritte e di iscritti al circolo Marconi che apprezzano lo spirito 

unitario dell’appello di Enrico Gasbarra  (che trovate nella pagina seguente) e che 

credono fermamente alla forza che diede vita alla nascita del PD: un PD non ripiegato 

nelle sue appartenenze d’origine ma capace – contaminandosi – di evolvere e di far 

evolvere la società. 

I passaggi dell’appello di Gasbarra – e del programma -   che più ci convincono sono quelli 

che provano a dare risposte NON solo al partito ed ai suoi equilibri interni, ma quelli che 

parlano del paese ed al paese. 

E proprio per questo siamo convinti che occorra dare gambe e rendere praticabile la 

scelta dei deputati, dei senatori e degli amministratori pubblici attraverso la più ampia 

consultazione. 

Scegliamo Gasbarra anche perchè riteniamo che il partito del Lazio ha bisogno di 

esperienza nella gestione e capacità di direzione consolidata, per rafforzare una positiva 

collaborazione con il partito di Roma che da più di un anno mette in pratica  questo 

nuovo  e valido corso che tutti noi possiamo apprezzare e che si riassume nell'impegno, 

nella capacità programmatica e nella passione di Marco Miccoli. 

 Un tandem come quello di Miccoli-Gasbarra sarà  lo strumento più idoneo a 

riconquistare Roma Capitale con Nicola Zingaretti - e con quelle buone pratiche e le  

alleanze utili a vincere -  e  a stretto giro, anche la Regione Lazio. 

E per questo che il 21 gennaio nel nostro  circolo voteremo Gasbarra. 

 

Marina Angelini, Sabrina Boni,  Carla Boto , Antonino Cascio Gioia , Emiliano Castellino,  

Marco Causi,  Marzia Colonna, Serena Colonna, Iano Crivaro , Adolfo Ferranti,   

Pietro Gurrieri, Elio Limentani, Pierluigi Manduca, Maria Mazzoli, Federica Mogherini,  

Luisa Palazzoli,  Enrico Pasini, Rosanna Pilolli, Pierluigi Regoli,  Beppe Tattoli,  

Francesca Venanzi … Antonino Panarello, Valerio Petralia , Domenico Puteo  …  

Mimma Alfonzo Miani … 
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Appello di Gasbarra 

I congressi dei circoli di gennaio e le primarie del 12 

febbraio saranno l'occasione per dare un passo 

vincente al nostro partito. 

 

Il governo Berlusconi è finalmente caduto, ma nel 

Lazio la destra è ancora alla guida della Regione, di 

Roma e di molte altre Amministrazioni. 

 

Il mal governo di Alemanno e l'assurda manovra 

finanziaria della Polverini che taglia i servizi ai cittadini, 

ma concede i vitalizi agli assessori, devono essere 

superati da un piano anti-crisi innovativo per 

sostenere chi è più fragile, chi lavora e chi dà lavoro 

così come chiedono i nostri operosi consiglieri 

comunali e regionali in Aula e i nostri coraggiosi 

segretari nei territori. 

 

In questa fase così difficile c'e bisogno di un PD unito, 

forte e tonico capace di battere questa destra e di 

offrire ai cittadini di tutto il Lazio una nuova 

prospettiva di vita. 

 

Nei miei 49 anni in molte occasioni elettorali i cittadini 

mi hanno scelto per servire le istituzioni della mia 

comunità ma mai ho avuto l’onore di guidare il partito. 

 

Mi candido alla segreteria perché era mio dovere 

raccogliere l'appello firmato da 3605 militanti e 

dirigenti;  perché non voglio che si ripetano  

più gli errori e le divisioni che ci hanno portato a 500 

giorni di commissariamento; 

perché voglio un partito che ritrovi la sua autonomia, 

che lasci sullo sfondo le mozioni congressuali nazionali 

e che lavori esclusivamente per un progetto di 

cambiamento della politica; 

perché è il tempo di essere accanto alla vita e ai 

bisogni delle persone piuttosto che essere distratti 

dagli equilibri interni; 

perché al grido dell'antipolitica è necessario 

rispondere con una politica nuova, senza distruggere 

tutto o polemizzando al nostro interno su tutto. 

Anche altre meritevoli e appassionate persone hanno 

deciso di candidarsi alla segreteria, sono sicuro che 

pur nelle diverse sensibilità le primarie 

saranno per tutti noi la Primavera delle idee 

democratiche e non il falò delle vanità personali. 

 

 

In un momento così delicato voglio garantire al 

nostro popolo un PD unito, sobrio e responsabile, 

senza l'oppressione delle correnti, dei personalismi e 

senza le inutili divisioni sul nulla. 

 

Voglio costruire un partito non più articolato sugli ex 

ma aperto e moderno, capace di scrivere una nuova 

storia e non di raccontare e difendere solo quelle 

vecchie. 

 

Un partito basato sui circoli, giovane e di giovani, 

determinato a rinnovare la classe dirigente per 

dialogare direttamente con i movimenti, 

le associazioni, le esperienze civiche e con coloro che 

invocano nuovi diritti. 

 Un partito deciso nella difesa dei più deboli, dei 

giovani, degli studenti, delle donne, dei precari, dei 

lavoratori e dei pensionati;  

 voglio che l'impegno politico torni ad essere 

servizio e non privilegio:  

 fuori la politica dai consigli di amministrazione, 

applicazione del codice etico;  

 Sindaci e Parlamentari scelti dal basso con le 

primarie con il limite di 2 mandati;  

 voglio un PD ROSA: tante donne elette nelle 

istituzioni e tante negli organi di partito;  

 voglio che il vento riformatore che nel nostro 

territorio anima l’azione di tanti democratici onesti 

e capaci, come dimostrano le esperienze di Melilli 

a Rieti e di Zingaretti a Roma, si estenda in tutto il 

Lazio. 

 

Nel ringraziarti per l'attenzione e soprattutto per il 

lavoro che ogni giorno svolgi per il nostro partito, ti 

invio i punti del mio programma, se vuoi conoscere 

meglio il mio progetto, se vuoi avanzare proposte ed 

essere in contatto con me puoi farlo su   

www.enricogasbarra.it  o scrivendo a 

primariepd@pergasbarrasegretario.it  . 

http://www.enricogasbarra.it/
mailto:primariepd@pergasbarrasegretario.it

