
Unione  Regionale  del  Veneto  

Piazza A. De Gasperi, 28 - 35131 Padova 
Tel. 049-654455 / 049- 8364133 - fax 049-8783758  segreteria@partitodemocraticoveneto.org 

	  

	  

Al responsabile regionale di 
Pdci 

 
 
 
Carissimo,  
 

ti scrivo per rinnovare la disponibilità del Partito democratico del Veneto a 
intraprendere insieme con voi un percorso di profondo rinnovamento politico, sociale ed 
economico della regione. L’occasione ci è data dalle prossime elezioni regionali, in 
programma a maggio 2015.  
 
L’appuntamento è particolarmente importante perché una vittoria del centrosinistra in 
Veneto sarebbe una formidabile battuta d’arresto al progetto reazionario delle destre, 
guidato in Italia dalla Lega Nord, alleato del Front National francese e di molti partiti di ultra 
destra. L’opzione avanzata da Salvini sul centrodestra italiano preoccupa non solo per gli 
scenari nazionali, ma soprattutto per il sistema di alleanze a livello europeo. Da nord a sud, 
da est a ovest l’affermazione del pensiero xenofobo e razzista sull’onda delle paure che ci 
accompagnano ormai da decenni. E’ un pensiero il cui sbocco naturale può essere solo 
uno, la riduzione sistematica degli spazi di libertà e di democrazia faticosamente conquistati 
negli ultimi settanta anni.  
 
Come Pd, siamo impegnati in prima linea per contrastare questo progetto e siamo convinti 
che la battaglia politica locale sia comunque importante nello scenario generale, nazionale 
ed europeo. Stiamo lavorando alla costruzione di una coalizione in grado di battere la Lega 
e la destra, vorremmo definire insieme con voi le linee programmatiche per la legislatura 
2015-2020. Restiamo convinti che sia possibile costruire un nuovo Veneto, più equo, più 
giusto e più rispettoso delle regole e dell’ambiente rispetto alle esperienze politiche che 
hanno caratterizzato gli ultimi 20 anni. 
 
Chiedo pertanto la disponibilità a incontrarci nei prossimi giorni per lavorare alla piattaforma 
programmatica e per confrontarci sui tempi e sulle modalità della campagna elettorale. 
 
 
Padova, 27 gennaio 2015 
 
 

Il Segretario 
      Roger De Menech 


