
 
SALUTO PIER LUIGI BERSANI 
 
Caro Aurelio, cari amici, 
 
purtroppo impegni internazionali mi impediscono di essere presente ai lavori 
del vostro Congresso, come avrei voluto.  Voglio comunque farvi giungere un 
messaggio di simpatia e di condivisione per l’importante opera che Equality 
Italia svolge nel nostro Paese per sollecitare un passo nuovo rispetto alla 
battaglia per i diritti civili, nella ricerca di strade originali e di dialoghi inediti 
che possano produrre finalmente risultati concreti per quei cittadini che da 
troppi anni attendono l’approvazione di leggi civili.  
 
Il Partito Democratico ha attivato da alcuni mesi una Commissione Nazionale 
sul tema dei Diritti, presieduta dalla Presidente del nostro partito on. Bindi, 
che sta lavorando con l’obiettivo di far confrontare le diverse posizioni e di 
produrre sintesi efficaci e proposte concrete.   
 
Voglio pertanto rassicurarvi sul fatto che tra i punti principali del programma 
con cui il PD si presenterà di fronte agli elettori saranno contenuti impegni 
chiari: penso all’approvazione di una legge contro l’omofobia e la transfobia, 
al riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, all’estensione 
del diritto di voto ai nuovi cittadini, al varo di una buona legge sul testamento 
biologico che impedisca improprie forzature contro i diritti del malato, così 
come ad una seria applicazione delle norme a sostegno dei diritti delle 
persone disabili, contrastando i tagli incivili alle ore di sostegno e prevedendo 
adeguate risorse economiche su questi capitoli, perché il costo della crisi non 
può e non deve ricadere su chi già vive situazioni di difficoltà.  
 
Tutti questi temi vanno tenuti assieme in un grande capitolo che afferisce 
all’idea che noi abbiamo dell’Italia di domani: un paese aperto e inclusivo, in 
cui il progresso civile ed economico si tengono assieme in un percorso 
comune, verso una nuova frontiera dei diritti che si fondi su quell’idea di 
uguaglianza che sta alla base dell’art. 3 della nostra Costituzione.  
 
Vi auguro pertanto un buon congresso, augurandomi che dai vostri lavori 
possano venire contributi importanti per il futuro della nostra democrazia”.  
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