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PERCHE' VOTARE E FAR VOTARE LISTA &ldquo;INSIEME&rdquo;

1) Perché il Pd, sempre più alle prese con le sue contraddizioni e divisioni, non può rappresentare per intero l&rsquo;area
riformista italiana.
2) Perché l&rsquo;area riformista non può risultare sconfitta dal popolo dell&rsquo;incapacità e dalla destra xenofoba,
entrambe prive di convinta visione europeista.
3) Perché occorre organizzare un polo che non rifiuti l&rsquo;identità e che recuperi le storie, superando l&rsquo;assurdo
sistema politico anti identitario di una seconda repubblica mai nata e rilanciando una piena coerenza dell&rsquo;Italia col
contesto europeo.
4) Perché una coalizione che raggruppi esperienze, valori, storie, é assai più rispettosa e produttiva di un partito solo al
comando, soprattutto quando questo partito si divide, si lacera, non é in grado di unire.
5) Perché i socialisti italiani hanno saputo cogliere il meglio della loro tradizione, rinnovandola e mettendola al servizio
dell&rsquo;Italia nell&rsquo;ambito di una collocazione europea e internazionale allineata cogli altri partiti socialisti e
laburisti, nel segno di una lotta senza quartiere a tutte ie disuguaglianze, in nome dell&rsquo;equità coniugata con la
valorizzazione del merito, della difesa e dell&rsquo;allargamento delle libertà da tutti i poteri assoluti e da tutte le incursioni
del fanatismo e dell&rsquo;integralismo.
6) Perché i verdi rappresentano un&rsquo;istanza di moderno riformismo ambientale non più rinviabile alla luce dei
disastri a cui anche recentemente il nostro paese é stato vittima e dei grandi problemi ambientali che interessano
l&rsquo;intero pianeta, ai quali solo un&rsquo;opzione di sviluppo sostenibile deve essere la risposta.
7) Perché l&rsquo;area civica rappresentata da esponenti che si richiamano all&rsquo;insegnamento di Romano Prodi
non può essere cancellata da una visione monocratica del centro-sinistra, che non rispecchia la pluralità delle singole
esperienze delle quali l&rsquo;Ulivo era stata una rappresentazione vincente
8) Perché l&rsquo;equità, la libertà, lo sviluppo sostenibile, la difesa e l&rsquo;esaltazione del pluralismo della coalizione
sono gli ingredienti solo di Insieme, la lista di socialisti, verdi, civici, che si propone come voto utile competitivo.
9) Perché Insieme consente di orientare il voto al centro-sinistra senza votare Pd e di non disperderlo verso liste che
sono fuori dalla contesa tripolare tra centro-sinistra, centro-destra e Cinque stelle.
10) Perché Insieme consente di gettare le radici al progetto di un nuovo soggetto riformista, ambientalista e liberale utile
all&rsquo;Italia che può proiettarsi nel futuro e competere col Pd da posizioni laiche e di sinistra.
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VOTA
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