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Renzi è il nuovo “condottiero” del PD

Il nuovo segretario del Partito Democratico vince in tutta Italia, alle urne 3 milioni di italiani.

Matteo Renzi è il nuovo segretario del Partito Democratico, ha battuto gli altri pretendi alla
segreteria Gianni Cuperlo (18%) e Pippo Civati (14%) raccogliendo circa il 68 % dei voti. Quindi
Renzi non solo si conferma il preferito dagli elettori, ma riesce a far andare alle urne 3 milioni di
italiani, quando le previsioni si erano invece fermate più timorose attorno ai 2 milioni. La
situazione al seggio di Bareggio ha rispecchiato quella nazionale, registrando una buona
affluenza con 609 votanti, di cui 97 per Civati (16%); 135 per Cuperlo (22%) e 375 per Renzi
(62%).

Renzi esce vincitore, con più o meno scarto, in tutte le regioni d’Italia, e l’entusiasmo il
Sindaco di Firenze lo ha mostrato fin dal suo primo discorso, dove tiene a precisare che,
nonostante alcuni lo abbiano accusato di non essere di sinistra, lui non cambierà campo, ma
solo i giocatori, e che il partito democratico non perderà la sua identità. Tiene inoltre a precisare
la sua intenzione di mantenere un dialogo anche con gli altri candidati, con i quali ha voglia di
discutere e anche di essere in disaccordo, ironizza.

In conclusione gli elettori hanno scelto per il rinnovamento, per la novità e per il carisma di
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Matteo Renzi, il quale ha già presentato la sua nuova squadra, formata da 7 donne e 5 uomini,
tutti giovani visto che l’età media del gruppo si tara intorno ai 35 anni. Ora il Circolo “25 Aprile”
ci tiene a fare i propri auguri di buon lavoro al nuovo leader del Partito Democratico e auspica
per tutti coloro che hanno partecipato alle primarie di potersi riconoscere nel nuovo Segretario e
rimanere uniti intorno a lui. A tal proposito riportiamo un commento del Segretario del Partito
Democratico di Bareggio, Ivan Andrucci: "C'è un detto cinese che dice "quando vai a prendere
l'acqua dal pozzo, pensa a chi l'ha scavato", questo per dire che la sinistra in questo paese non
ha solo una vecchia storia da raccontare, ma una storia nuova, interamente da scrivere. Con
spirito unitario non rinunceremo alle nostre idee e al loro valore, e tutto questo lo faremo
insieme a Renzi Segretario".
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