Anche al ballottaggio con Matteo Renzi!
Scritto da Comitato “Adesso! Galatina per Matteo Renzi”
Venerdì 30 Novembre 2012 19:30

Manca ormai pochissimo alla conclusione di una campagna elettorale che è stata serrata ed
affascinante. Oggi possiamo brindare perché tutti i sondaggisti segnalano come il Partito
Democratico goda del sostegno di oltre il 30% di potenziali elettori; riteniamo che ciò sia merito
anche delle primarie e del ritrovato entusiasmo che la campagna di Matteo Renzi ha saputo
suscitare in molte persone che hanno guardato con rinnovato interesse al PD e al
centrosinistra.

Da parte nostra ci siamo impegnati per trasmettere le idee di Matteo Renzi e della sua
campagna, presentando il suo programma ricco di puntuali e precise proposte, per cambiare
volto al Paese, in piena discontinuità con il centrodestra berlusconiano e certi della necessità di
un riavvicinamento dei vertici del PD ai bisogni dei cittadini e del territorio.
In oltre due mesi di campagna elettorale abbiamo cercato di confrontarci sui contenuti,
lavorando nei circoli, sui territori spalla a spalla con i militanti degli altri candidati per rendere
possibile quello straordinario sforzo organizzativo di cui le primarie necessitano.
Abbiamo fatto nostro il sogno di Matteo Renzi: cambiare l'Italia, abbattere le rendite, ridare fiato
e speranza ai lavoratori, rinnovare l'economia, riallacciare il legame di fiducia tra i cittadini e la
politica. Riteniamo che questo si possa fare solo con un cambio netto, anche nel modo di fare
politica; crediamo che – consentitecelo – al di là di Matteo Renzi, la politica debba tornare
protagonista ma per farlo debba necessariamente essere ridisegnata, presentandosi agli elettori
senza tatticismi, ma "mettendoci la faccia" e offrendo trasparenza, concretezza, tagli netti e
immediati ai costi e ai privilegi della politica.
Gli elettori capiranno la forza delle idee. Non abbiamo bisogno di inseguire il Casini di turno,
abbiamo bisogno di ritrovare il gusto di far politica insieme.
Il coinvolgente entusiasmo suscitato dalla campagna di Matteo Renzi e di chi, come noi, lo ha
sostenuto può davvero portare un radicale e salutare rinnovamento del sistema politico italiano
e può consentire al PD di tracciare una nuova via.
Il 02 dicembre aiutaci a cambiare l'Italia, partecipa, vai a votare, scegliendo Matteo Renzi
aiuterai il centrosinistra a diventare riformista ed europeo, aprendo una nuova stagione che
sappia portare al governo nazionale le buone amministrazioni di centrosinistra che i cittadini
hanno saputo conoscere e premiare con i loro voto.
A Galatina si vota presso il Palazzo della Cultura dalle ore 8 alle ore 22.
Vota al ballottaggio per le primarie del Centro-Sinistra, scegli Matteo Renzi
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