
  
 

 

PRIMARIE. I CRISTIANO SOCIALI DEL PIEMONTE 
APPOGGIANO PIER LUIGI BERSANI 

 

I Cristiano Sociali del Piemonte appoggeranno Pier Luigi Bersani nelle Primarie del Centro-

Sinistra. Lo ha deciso il Coordinamento regionale del Movimento, in coerenza con la decisione 

già assunta a livello nazionale. 
Pier Luigi Bersani, per la storia personale, le comprovate capacità di governo, l’autorevolezza 

riconosciuta sul piano internazionale, è il candidato più credibile alla guida del Governo di centro-

sinistra che si formerà se i progressisti vinceranno le prossime elezioni politiche. 

L’Italia ha bisogno di coraggio, di idee nuove e di riforme profonde per uscire dalla crisi più grave 

del dopoguerra. E ha bisogno di una classe dirigente con un forte ancoraggio europeo, competente e 

credibile, in grado di realizzare la svolta radicale richiesta dalla gravità della situazione economica e 

politica.  

Il cambiamento atteso dagli italiani esige che oltre al rigore delle politiche di bilancio e di 

risanamento della spesa pubblica, vengano compiute scelte capaci di promuovere crescita ed equità, 

occupazione e giustizia sociale. 

Il progetto indicato da Bersani, si colloca in questo orizzonte e chiede agli italiani la fiducia per 

tradurlo in una prospettiva di realtà e concretezza. Con quel progetto si possono unire forze diverse 

attorno ad un programma per un’Italia più giusta, più libera, più vivibile, più solidale. 

Ai Cristiano Sociali e ai molti cattolici che hanno scelto il Pd e il campo del riformismo 

democratico, stanno particolarmente a cuore alcune politiche qualificanti, sulle quali Bersani ha già 

preso impegni precisi e credibili: lotta alla corruzione, centralità del lavoro, ammortizzatori sociali, 

economia verde e sostenibile, diritti civili, rilancio della scuola e della ricerca, sanità pubblica, 

misure serie e rigorose contro l’evasione fiscale, politiche per la famiglia e riforma del welfare nel 

segno dei diritti, della sicurezza e della sussidiarietà, contrasto della povertà, cittadinanza italiana ai 

figli degli stranieri nati in Italia, inclusione e coesione sociale, E, ancora, riforme per restituire 

credibilità alla politica e alle sue istituzioni, a partire da una nuova legge sui partiti, la riduzione dei 

parlamentari, l'ancoraggio dei costi della politica ai parametri europei, la ineleggibilità dei 

condannati alle cariche pubbliche, la incompatibilità tra cariche di partito e incarichi nelle 

amministrazioni locali. 

I Cristiano Sociali sono, dunque, presenti nella campagna delle Primarie per sostenere 

Bersani, con dibattiti e incontri sul territorio, nel dialogo aperto con gruppi e associazioni di 

credenti impegnati nel sociale, che guardano con interesse alla buona politica, che non hanno 

perso la fiducia nelle buone ragioni della partecipazione, che credono fermamente nei principi 

della laicità e della distinzione tra la sfera pubblica e quella religiosa e che respingono 

l'equazione "cattolici uguale moderati", di chi li vorrebbe ancora schierati al centro, in una 

rinnovata, quanto anacronistica, forma di equidistanza sia dalla destra che dalla sinistra. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


