
All' on. Pierluigi Bersani,
Direzione PD
Roma

ho lasciato Italia dei Valori a un anna dalla mia elezione al Parlamento Europeo perche in
radicale dissenso dalle posizioni assunte negli ultimi mesi dal suo fondatore, e perche sconcertato
dalla completa assenza di democrazia interna e di spazi di proposta politica indipendenti dai
mutevoli umori del suo Presidente.

Ciononostante, continuo a ritenere che l' elettorato IdV ed i suoi iscritti e militanti di base
rappresentino una risorsa importante per il centrosinistra e per l' Italia. Ho anche maturato la
convinzione che il veicolo pili adatto per Ie aspirazioni di giustizia e di eguaglianza nutrite da questa
componente della democrazia italiana sia il Partito Democratico.

Osservando l' evoluzione del PD sotto la tua guida, in particolare negli ultimi mesi, e a dispetto
delle nefaste turbolenze interne, mi sono convinto che esso e la sede pili appropriata nella quale
spendere il mio mandato parlamentare e mettere a frutto l' esperienza che ho accumulato in tre
decenni di vita pubblica e di impegno scientifico.

Mi sono consultato con i miei collaboratori e con i miei elettori, ed ho potuto riscontrare la loro
forte propensione ad aderire al progetto politico del PD, che stai materializzando con incisivita e
determinazione crescenti. Cito solo la recente pulizia del partito nella pili difficile delle regioni
italiane, la Calabria. Dove grazie all'azione di un energico commissario, si sono aperti spazi molto
promettenti di rinnovamento etico-politico.

Ti chiedo pertanto di farmi "tornare a casa" riaccogliendo me e cia che rappresento tra Ie fila di
un partito che e l' unica forza in grado di costruire una alternativa di governo capace di far
riprendere all' Italia il cammino interrotto del progresso edell' equita.

Pino Arlacchi
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Strasburgo, 20 settembre 2010
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Oil. P,no Arlacchi

Cam Pino,

il roo "rientro a casal' /leI Partito Dcmoc:ratico, come tu steS50 10 dennisci, mppresenbl. per me un fatto
positivo e incoraggiante.

La mil decisione, fruita di una mcditata. valutazione del progetto politico e del profilo progmmmatico ehe
stiamo mettendo in campo in qu~ m~i, ci consente di mettere a disposizione del partito Ie notevoli
esperienze ebe hai maturate negli an"i scorsi anche Il Iivello intemazionale, in primo I\logo in materift di
contrasto a.lIa criminalitil e di S;~U1'czzaglobalc.

Queste tue competenze saranno prcziose pee il PO. t.he pom certamente avvalcm:ne, in parti~olare per 10
!forro chc marno facendo di legare la proposta programmaticl1 per J'Jtalta a una vlsione pill generalc del
ruolo e delle ~pol1sabmta. del nostro Paese sui piano europeo e intemazionale.

1I101trc,la tua provcllienza da unA terra come fa Ca.labria e la tua. profonda cot1oscenza dei problemi di quelle
zone ci consentira di coitlvo!gc~ c impegnare 18 ttta figura 8.llche in qucll'azione di encrg1co rinnovamento c
di rihmcio del nostro promo in d,VefSCrealtli meridional i.ehe in questl mesi abbiamo inttapreso.

Net ribadirti il mio sincero compiacimcnto per Ia tua decisione c dena $peranza di poterti ineontJare presto, ti
rivolgo un C81'() saJuto.

Pierluigi Bersani
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