COMUNICATO STAMPA
Il progetto politico della lista unitaria alle europee, ispirato da Romano Prodi, è segno e prospettiva
di un rapporto sempre più stretto tra le forze politiche dell’Ulivo. Gli elettori, i cittadini, chiedono
incessantemente alle forze politiche unità e coesione, chiedono il coraggio di superare divisioni e
diversità per cercare ciò che può unire e dare forza: tutti i partiti hanno il dovere di dare risposta a
questo appello, e quelli di ispirazione più fortemente riformatrice devono esserne il motore.
Anche a Bologna è tempo di promuovere un’azione politica in questa direzione, anche sul piano
locale, per esercitare un’azione trainante verso una più ampia e più alta unità dell’intera coalizione
di segno riformatore, che sappia coinvolgere il mondo delle associazioni, delle professioni, del
volontariato dell’impegno sociale. Uniti possiamo dare una risposta nuova alla crisi progettuale e
politica che vive la nostra città. Possiamo trovare i motivi per una unità complessa, ma ricca di
aspettative e significati, spinti da una comune visione del futuro e dal desiderio di lavorare insieme
per la nostra città. Anche a Bologna dobbiamo avviare il processo di aggregazione aperto ai diversi
raggruppamenti riformatori, ai cittadini, ai movimenti. Anche a Bologna possiamo e dobbiamo
essere uniti.
MARGHERITA e SDI, insieme a quanti altri vorranno condividere questa strada pur partendo da
storie e percorsi diversi e a volte lontani, sono determinati a promuovere questo progetto politico
mettendosi a disposizione di questa prospettiva. Non dobbiamo tradire l’obiettivo che fu all’origine
dell’Ulivo: unire quanti, uomini e donne, credono nella necessità di offrire al nostro Paese una
speranza nuova.
La politica spesso è fatta di piccoli passi avanti, di tentativi, di sacrifici reciproci. Anche da questa
consapevolezza nasce la nostra intenzione, per le prossime elezioni amministrative del 2004, di
promuovere insieme una lista nel Comune di Bologna e, ove esistano le condizioni, nelle realtà
comunali sopra i 15 mila abitanti. Pensiamo ad una lista comune che si basi su una condivisione di
valori fondamentali quali libertà, giustizia e solidarietà.
E’ un passo avanti verso il progetto politico dell'unità dei riformisti e dell'Ulivo L'impegno è quello di
costituire gruppo consiliare insieme, di proporre insieme i rappresentanti nelle giunte e di
perseguire un raccordo permanente fra le nostre forze anche nelle fasi successive dell'esperienza
amministrativa.
Fare insieme un passo generoso, mescolare uomini e donne con storie e culture diverse, diverse
idealità di partenza, rinunciare tutti insieme a polemiche, rivalità, competizioni interne, ci pare una
sfida degna, giusta, importante, che contribuirà certamente al successo della coalizione tutta.
Come primo passo in questo senso, porteremo insieme alla coalizione nell’incontro previsto per
domani, la proposta di candidare Beatrice Draghetti alla Presidenza della Provincia. Siamo convinti
che si tratti di una candidatura di grande qualità sia sul piano personale che in riferimento alla ricca
esperienza amministrativa da lei maturata in questi anni. Siamo fiduciosi di una piena condivisione
da parte della coalizione.
Bologna, 30 marzo 2004
Giuseppe Paruolo, coordinatore provinciale DL-Margherita
Marco Strada, segretario provinciale SDI

