
 

                     il Segretario 

                 Primavera 2008 
Cara Elettrice, caro Elettore, 
 
le elezioni del prossimo 13 aprile sono ormai alle porte. Il Partito Democratico vuole far arrivare al 
Paese un messaggio forte e chiaro. Per questo motivo abbiamo scelto di inviare un oggetto utile, 

che unisca, e non un programma politico, che divida gli italiani ancora una volta. Un segno 
concreto delle nostre speranze e delle nostre battaglie, un simbolo della nostra storia e delle 
nostre nuove passioni!  
 
Con questa lettera hai trovato la “Pila Democratica e Solidale*”. Voglio invitarti a riflettere, come 

nel PD abbiamo già fatto a lungo, sul significato di quest’oggetto, di massa sì, ma che ad un 
occhio attento, rivela tutto quanto il nostro programma di governo. 

      
Accendi anche tu  

la Pila Democratica e Solidale! 
 

 
Non cambiare un Governo,  

cambia la tua lampada tascabile! 

 

                                     Oggi si può... 
- Si può fare luce dappertutto nella politica italiana, con una pila elettrica ricaricabile a 

manovella! Un sistema semplice che dà energia e fiducia al domani senza trascurare le 
ragioni dell’oggi. In sintonia con una politica energetica eco- sostenibile per l’ambiente; 

- Si può fare intrattenimento e cultura per tutti, diffondendo i programmi radiofonici 
nazionali attraverso la radio FM incorporata. Il meglio della musica, dell’informazione e dei 
radio sceneggiati come alternativa alla massificazione televisiva; 

- Si può fare impresa e sviluppo sociale insieme. Aumentare la produttività e portare i 
nuovi diritti del lavoro dove nessun diritto è mai giunto prima. Questa pila, prodotta in 
milioni di pezzi, è un esempio di come sia possibile aprire ai mercati internazionali e creare 
centinaia di nuovi posti di lavoro, sicuri e non precari**.  

 
E infine vogliamo affrontare un tema che, diciamocelo francamente, noi di sinistra abbiamo 

trascurato troppo a lungo: la sicurezza!  E’ giunto il momento di fare chiarezza, di dire che la 
sicurezza appartiene a tutti gli italiani e che sta a cuore anche a noi del PD. Avrai notato infatti 
che la Pila Democratica include anche un potente sistema di allarme acustico. Ogni volta che lo 
farai suonare, ne sono certo, tu e chi ti sta intorno vi sentirete finalmente più sicuri! 
 
Noi del Partito Democratico vogliamo fare altra strada in questa direzione, ma non la vogliamo 
più fare al buio, no! Vogliamo fare politica alla luce del sole, insieme a te. Per un’Italia nuova, 
adesso, per un’Italia tranquilla e serena. Perché è proprio grazie a iniziative di questo tipo che, tu 
lo sai, anche questa sera ce ne andremo tutti quanti a letto, tranquilli e fiduciosi nell’Italia del 
domani. 

 

           (Walter Veltroni) 
 

*colore e funzioni possono variare a seconda del modello 

**a Huoang so Pang (Cina Popolare) 

www.belardinelli.it 


