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Chi ha sostenuto la candidatura di Gianni Cuperlo lo ha fatto sulla base di 
chiare motivazioni ideali, politiche e programmatiche che ha messo a 
disposizione per la costruzione - con spirito unitario - del Partito Democratico 
di cui il Paese ha bisogno.  Oggi non possiamo che prendere atto del risultato 
delle primarie.  
 
Il PD previsto e disegnato sin dalla sua fase fondativa é stato ed è un Partito 
plurale e pluralista basato su un largo e libero confronto democratico. 
Quindi il patrimonio ideale, politico e programmatico che ha trovato un punto 
di riferimento nella mozione congressuale di Gianni Cuperlo non solo non va 
disperso, ma deve rappresentare, con la necessaria continuità, una cornice di 
riflessione e di azione da valorizzare e da rilanciare. Tutto questo può 
essere portato avanti operando per il rafforzamento e l'unità politica del PD. 
Del PD che esce dalle primarie. Unità e pluralismo possono e devono stare 
insieme. Pluralismo vero, schietto, incalzante, fondato sulle idee.  
 
Noi crediamo alla funzione storica ineliminabile della sinistra. La parola 
sinistra la usiamo da sempre. La usavamo anche quando altri preferivano 
altre parole. " Sinistra " non è solo un segno linguistico da usare in modo 
disinvolto; è una concezione generale, è una visione politica e di programmi.  
Secondo la nostra modesta opinione sarebbe opportuno che coloro che in sede 
locale hanno sostenuto Cuperlo si ritrovassero per sviluppare una prima 
riflessione su ciò che è avvenuto e su ciò che è necessario fare per mantenere 
in vita una ispirazione e un'area coerentemente di sinistra all'interno del PD.  
 
L'Italia vive una fase difficile e per molti aspetti drammatica della propria 
storia. La crisi economica si sta coniugando con una crescente crisi degli assetti 
democratici. Stiamo sempre più avvicinandoci a una " crisi di regime ". La 
situazione rimane aperta a svolte positive, ma restano forti pericoli di grave 
involuzione. Il PD riuscirà a svolgere il ruolo che gli compete solo definendo 
progetti e proposte politiche e programmatiche corrispondenti ai bisogni reali 
del Paese e dell'Europa. Prima di tutto occorre una riforma elettorale nel segno 
del bipolarismo; insieme a una azione in grado di assegnare la priorità al 
lavoro. E dobbiamo cominciare a pensare sin da subito, oltreché alle 
amministrative, alle prossime elezioni europee. Entrando in tempi brevi nel 
Partito del Socialismo Europeo e definendo una piattaforma europea della 
sinistra democratica e socialista. 
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