DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO MONTEVERDE SULLE DIMISSIONI DELLA POLVERINI 25
SETTEMBRE 2012

Le dimissioni della Polverini e l'ingloriosa fine della Giunta di centrodestra della Regione
Lazio aprono un altro fronte che dovrà portare ad un radicale cambiamento nel nostro
Paese. I cittadini romani si trovano davanti ad un percorso che li porterà a rinnovare il
Sindaco e il Consiglio comunale, i Presidenti e i Consigli municipali, il Governatore e il
Consiglio regionale, il Presidente del Consiglio e i Parlamentari di Camera e Senato. Il
Partito Democratico è l'unica forza politica in questo paese che ha già programmato
elezioni primarie per far scegliere agli elettori i propri candidati alle amministrative e alle
elezioni politiche (le date di quelle nazionali saranno decise definitivamente nei prossimi
giorni ma comunque si terranno attorno all'ultima settimana di novembre mentre quelle
per Roma Capitale dovrebbero tenersi attorno al 20 gennaio).

Questa “rivoluzione democratica” nelle mani degli elettori deve tramutarsi in un vento di
cambiamento, di rinascita del nostro paese e della nostra città. Competenze, merito,
innovazione, trasparenza, nuova legittimazione sul territorio dovranno essere le linee
guida del nostro lavoro. Non avremo altre occasioni. Non è più il tempo dei tatticismi,
timidezze o reticenze. Dobbiamo metterci in gioco.
Noi del Circolo Esquilino non ci tireremo indietro, anzi saremo in prima fila per liberare
Roma, il Lazio e il Paese e non faremo sconti a nessuno nemmeno all'interno del nostro
Partito perché il paese ha bisogno di un elettroshock.
Dobbiamo rivendicare i meriti con forza e riconoscere gli errori, se ci sono stati, usando
parole chiare e nette, offrendo una prospettiva ai tantissimi che oggi guardano con
disgusto verso la politica. Questa è la forza che dobbiamo mettere in campo a partire dal
lavoro di tutti i giorni, dalle competenze e dalla credibilità di ognuno di noi, una credibilità
costruita con il proprio lavoro e il proprio sapere, mettendoci la faccia con passione e
determinazione. Non accetteremo niente di meno per il Paese, niente di meno per il PD.
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