
"LE PRIMARIE OCCASIONE DI RITROVATA PARTECIPAZIONE POPOLARE AL 
PROGETTO POLITICO RIFORMISTA COSTITUZIONE DEL COMITATO PER PRODI 
PRESIDENTE”  
 
Come cittadini ed elettori del centrosinistra intendiamo promuovere la massima partecipazione alla 
primaria 2005 per la scelta del candidato comune dell'Unione alla carica di Presidente del Consiglio 
alle elezioni politiche.  Sosteniamo con convinzione la candidatura di Romano Prodi alla guida 
della coalizione che sfiderà il centrodestra, e sottoscriviamo il progetto che guida l'azione politica 
dell'Unione. Siamo convinti che oggi più mai gli elettori di centrosinistra ci rivolgano una domanda 
di unità e ci chiedano di operare per la costruzione di un Ulivo realmente vivo ed operante, che dia 
adeguata forza e prospettiva a chi guiderà il paese dopo le elezioni. Un soggetto di governo stabile 
ed esteso, nel quale si possano riconoscere gli elettori dei partiti di centrosinistra e i tanti cittadini, 
associazioni e movimenti che vogliono dare un contributo al rinnovamento della politica e alla 
stabilizzazione del bipolarismo in Italia. Questa progetto è nel cuore di tanti nel paese e  vuole dare 
all'Unione una solida unità fondata su un programma di governo chiaro e su un Ulivo che faccia 
sintesi delle migliori esperienze della cultura riformista cattolica, laica, socialista e repubblicana .  
Con queste motivazioni costituiamo il comitato per Prodi Presidente, invitiamo tutti ad aderire e a 
sottoscrivere la candidatura di Romano Prodi per la primaria 2005, a far conoscere il suo progetto 
politico, a costituire ad ogni livello territoriale e tematico comitati per Prodi Presidente aperti alle 
risorse migliori della società civile e dei partiti, ad allargare la partecipazione alla primaria che si 
svolgerà il 16 ottobre 2005" 
 
Hanno già aderito :  
Arturo Parisi, Andrea Papini, Beatrice Draghetti, Flavio Delbono, Vittorio Prodi, Adriana 
Scaramuzzino, Marco Monari, Giuseppe Bacchi Reggiani, Flavio Peccenini, Fernando Perrone, 
Luca Rizzo Nervo, Antonio La Forgia, Giuseppe Paruolo, Giovanni Maria Mazzanti, Lina Delli 
Quadri, Paolo Natali, Emanuele Burgin, Paolo Rebaudengo, Fabrizio Castellari, Andrea De 
Pasquale, Marco Macciantelli, Vincenzo Zacchiroli, Gaetano Finelli, Giorgio Degli Esposti, 
Mauro Bosi, Luciano Russo, Nicola Scalabrini, Giuseppe Bruni, Francesco Roncaglia, Claudia 
Sermasi, Raffaella Santi Casali, Luigi Caprara, Giuseppe Muscas, Angela Soverini, Patrizia 
Farinelli, Lorenzo Chiari, Stefano Zunarelli, Daniela Turci, Ferdinando Conti, Sergio Carassiti, 
Marco Calandrino, Giovanna Battistini, Fabio Magnani 
 


