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Silvana Amati alle primarie Pd per il Parlamento 
 

In tempi strettissimi, tra Natale e Capodanno, durante le ultime convulse giornate di questa complessa legi-

slatura, il Partito Democratico ha scelto di affrontare una nuova sfida.  Quella di scegliere anche i candidati 

al Parlamento con le Primarie. Chiediamo a Silvana Amati di esserci, mettendo a disposizione delle Citta-

dine e dei Cittadini l’esperienza che gli elettori le hanno consentito di conseguire nelle Istituzioni. E’ sem-

pre stata una di noi. Una su cui riporre la fiducia per far si che il progetto politico del nostro Segretario Na-

zionale, a cui lei da sempre sta lavorando, si completi e porti questo Partito al Governo del Paese. La forza 

delle sue idee , la progettualità e la passione politica non vanno misurati con gli anni ma negli anni di mili-

tanza ed esperienza che oggi possono contribuire a trovare quelle soluzioni rivoluzionarie necessarie a ri-

spondere ai problemi della gente e del Paese. Il Partito Democratico è stato l’unico partito che, in questi 

anni difficili di crisi economica e di cedimenti all’antipolitica, ha saputo rinnovare, con le Primarie. le mo-

dalità di selezione delle candidature. Dalla Primarie per i Sindaci fino al grande risultato di qualche giorno 

addietro ottenuto da Bersani, indicato quale leader del Centrosinistra per le prossime elezioni, molte sono 

state le occasioni positive, volute dal PD, che hanno consentito di riavvicinare e riconciliare la cittadinanza 

con la politica. .La difesa della Costituzione, la difesa del lavoro, della pace, dei diritti umani e 

dell’impegno animalista hanno rappresentato molto del suo impegno parlamentare tenendo sempre un rac-

cordo stretto con il territorio Ora, per dare continuità a questo lavoro di rappresentanza, proprio per portare 

il valore dell’esperienza, le chiediamo di accettare con la passione e la determinazione di sempre, il con-

fronto delle Primarie. Un confronto purtroppo solo parzialmente aperto al voto della società civile dalla 

quale proviene. 

 

Commenti 
"Mi chiamo Giuseppe Schiavello e sono il direttore nazionale della Campagna italiana Contro le mine , parte dell’International 

Campaign to Ban Landmines , Colaureata Premio Nobel per la Pace del 1997 di cui, sono certo, conosciate l’impegno profuso in 

ambito della difesa dei diritti umani e disarmo umanitario anche per il supporto che la società civile delle Marche ha assicurato 

negli anni a questa battaglia di civiltà. In questi 5 anni di intensa e difficile attività abbiamo avuto al nostro fianco la Senatrice 

Silvana Amati la quale, grazie alla sua trasparenza e sincerità di impegno, ci ha sempre dato la sensazione di essere degnamente 

rappresentati in Parlamento. Con le sue battaglie per il rispetto dei diritti umani e dei diritti in genere, il cui rispetto non è mai 

stato suddiviso per categorie, nell’insegna della mancanza di competizione tra i diritti tutti da lei considerati con pari dignità e 

priorità, è riuscita a superare contrasti di puro schieramento. Grazie al suo impegno abbiamo visto concretizzarsi il rifinanzia-

mento del Fondo dedicato allo Sminamento Umanitario - precedentemente azzerato- dedicato ai progetti di cooperazione per la 

bonifica dei territori minati, al soccorso delle vittime ed al reinserimento socio economico dei disabili. Si è spesa senza sosta per 

una adesione del nostro Paese al recente Trattato che ha messo al bando le cluster bombs nuovo flagello delle popolazioni ostag-

gio delle guerre, assicurando, in seguito, il miglioramento della stessa legge di ratifica con emendamenti puntuali e necessari ed 

indicati, poi- nei forum internazionali delle ONG coinvolte nel processo- come punti chiave da proporre ad altri Paesi chiamati a 

ratificare. Senza mai venir meno alle proprie convinzioni politiche, infine, ha saputo metterle al servizio del dialogo teso a valo-

rizzare ciò che univa e non ciò che divideva, battendosi e raccogliendo sempre risultati ed apprezzamenti, facendo riguadagnare 

dignità ad argomenti che, per anni, erano stati lasciati ai margini della discussione politica come il disarmo umanitario, le spese 

militari, l’Immigrazione, la cooperazione internazionale, imposte sulle transazioni finanziarie speculative pari opportunità per le 

donne, diritti dei malati, crimini contro l’umanità e, non ultimi, i diritti degli animali. La Senatrice Amati è stata per noi, attraver-

so questi anni di impegno, un esempio di seria, sincera e sana politica. Per tutti questi motivi ci auguriamo, con convincimen-

to e con forza, di poter contare sulla sua competenza ed esperienza anche nella prossima legislatura, affidando alle gente 

della sua amata Regione la possibilità di restituire a questo Parlamento, al nostro Paese ed a tutti noi la possibilità di es-

sere ancora rappresentati in questomodo. Firmato: GiuseppeSchiavello, Direttore Campagna Italiana Contro le Mine-

Onlus" 

da gruppo iscritti al PD  


