
COMUNICAZIONE DEL CIRCOLO SU RISULTATO REGIONALI 2 APRILE 2010 

 

Care iscritte, cari iscritti, care e cari simpatizzanti del PD, 

 

i risultati delle elezioni del 28 e 29 Marzo aprono interrogativi ai quali abbiamo il dovere di 

rispondere sia nel rione che a livello cittadino, regionale e nazionale. La sconfitta nella 

nostra regione è più dolorosa perché segue la perdita della città di Roma nel 2008. 

 

Il risultato è indubbiamente negativo soprattutto se si considera che l’astensionismo ha 

colpito nel Lazio seriamente quasi tutte le forze del centrosinistra. 

 

Da qui dobbiamo ripartire, capirne le ragioni e offrire risposte adeguate. 

 

Un dato va però sottolineato nella città di Roma la Bonino ha vinto in 17 Municipi su 19 (la 

Polverini ha vinto solo nel XX e nell’VIII) ribaltando i risultati delle Comunali di due anni fa. 

 

Il nostro compito è ora più che mai impegnarsi affinché la credibilità della politica e dei 

nostri rappresentanti sappia dare nuova fiducia ai tanti, anche a sinistra, che scelgono di 

non votare. Partire da questo, mettendoci la faccia, chiedendo a tutti a tutti i livelli, 

impegno, continuità e coerenza, investendo in forze nuove. Impegnarsi sui temi centrali 

per la vita dei cittadini, presentarsi come una forza politica ampia ma unitaria al posto di 

una rete di comitati elettorali. 

 

Nel nostro rione il centrosinistra ha raggiunto il 55,9 % e il Partito Democratico il 26,4%. La 

coalizione ha guadagnato quasi un punto nei confronti del voto delle europee del 2009 

mentre il Pd è arretrato del 3%, tenendo però conto che in quella competizione non era 

presente la lista civica. 

 

I candidati del PD più votati dell'Esquilino sono stati, nell'ordine, il capolista Esterino 

Montino, Daniela Valentini, Marco Di Stefano, Cristiana Alicata, Augusto Battaglia, Enzo 



Foschi. Purtroppo, le nostre scelte non sono state confermate a livello cittadino, dove 

nessuna donna è presente trai 15 futuri consiglieri eletti dal Partito Democratico. Quello 

della rappresentanza femminile è un fronte in cui il partito ha mostrato forti arretramenti. 

 

Da questi dati dobbiamo ripartire. Il nostro rione esprime un chiaro orientamento verso il 

centrosinistra, l'astensionismo non ci ha colpito in maniera significativa, ma dobbiamo 

indubbiamente recuperare consensi ed intercettare esigenze. 

 

Per approfondire questa analisi e per delineare insieme un percorso ed un lavoro comune 

convocheremo a breve una assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti, alla presenza dei 

rappresentanti territoriali del Partito. Appena possibile vi aggiorneremo in merito al giorno 

ed all'orario dell'incontro. 

 

 

Noi continueremo ad esserci. 

Circolo PD Esquilino 


