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Carissimi, 

 in questo momento così difficile per tutti noi e per il nostro partito, sento la necessità di 

parlarvi direttamente, fuori dal clima esasperato delle ultime assemblee, per riflettere sulle più 

profonde ragioni che ci hanno motivato a dare vita a questo nostro partito e per condividere, 

ancora una volta, motivazioni e propositi che hanno determinato le mie decisioni e condotto il mio 

agire.  

 Voglia di cambiamento, di radicamento nella società, di democrazia, di capire e di 

rappresentare, di rinnovata passione politica, di futuro sono le ragioni che ci hanno motivato nel 

cammino verso il partito nuovo, Ragioni legate alla speranza di un futuro migliore soprattutto per le 

giovani generazioni. Il 14 di ottobre siamo stati mossi da queste e da altre nobili ragioni ma per 

responsabilità di tutti, siamo riusciti a far poco. Per una serie di motivi politici, tutti legittimi, siamo 

entrati in una fase di stallo e blocco delle decisioni dalla quale era urgente uscire. Una fase di 

stallo che rischiava di immobilizzare il processo di costruzione e radicamento del partito, indebolire 

la nostra azione di governo a tutti i livelli ed allontanare la prospettiva per il centro sinistra di 

vincere le prossime elezioni regionali con Renato Soru presidente. E’ di fronte a questa situazione 

che ho deciso di candidarmi alla guida del PD col solo intento di aiutare il partito ad uscire da una 

situazione difficile e costruire, con l’aiuto di tutti, una prospettiva. Ho sentito e sento il dovere e la 

responsabilità di mettermi a disposizione del partito con lo stesso spirito di servizio e tensione 

morale con cui da anni vivo il mio impegno politico ed amministrativo. A disposizione “per” e non 

“contro”, senza condizioni di privilegio precostituite per qualcuno o per pochi, senza etichette da 

“ex”. Nella libertà dalle correnti e dai vecchi partiti i cui valori continueranno a vivere nel nostro 

agire politico ma con occhi e orecchi rinnovati.  

Pur nella certezza della legittimità della mia elezione (confermata oggi anche dal giudice 

ordinario), non ho mai negato il punto politico e da subito ho offerto la massima disponibilità a 

lavorare per costruire le modalità di una gestione unitaria del partito. Convinta come sono, anche 

se eletta da una parte, di avere il preciso dovere di rappresentare tutti, anche i più accesi 

oppositori. Il dovere cioè di essere la segretaria di tutti.  
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Tale intendimento è immutato, sono e sarò fortemente impegnata nel riproporre la volontà 

di dialogare sulle modalità di superamento dei problemi che consenta di rendere partecipi, nella 

gestione del partito, tutte le sue forze, e di rimuovere dal campo ogni atto procedurale che segni 

l’ennesima e dannosa divisione o, così come accadrebbe col voto di sfiducia previsto per sabato 

20, che porti all’autoscioglimento dell’Assemblea col conseguente commissariamento del partito. 

Certa che la volontà comune sia quella di costruire un partito democratico forte, coeso, 

radicato nel territorio e che sia giunto il momento di lavorare per questo concretamente e senza 

ulteriori indugi e divisioni, confido nel Vostro decisivo sostegno per aprire l’auspicato confronto che 

conduca alla condivisione del programma politico e ad una gestione unitaria del partito in tutte le 

sue articolazioni. 

Con viva cordialità 

 

La Segretaria Regionale 

   Francesca Barracciu 

 


