
repubblica Extra - Il giornale in edicola http://repubblica.extra.kataweb.it/edicola/repubblica/Che...

1 of 1 31-05-2011 17:22

Elenco Titoli Stampa questo articolo
 
MARTEDÌ, 31 MAGGIO 2011
 
Pagina II - Firenze
 
La soddisfazione del segretario regionale Pd Manciulli
 

"La coalizione avanza grazie ai nostri candidati"
 
 
 
Chiti: "Ora bisogna mettere al centro i temi del lavoro, di uno sviluppo nuovo e del welfare"
 

«Puntavamo a vincere 4-0 nei quattro capoluoghi di provincia, ce l´abbiamo fatta prendendo anche Grosseto,
grazie agli elettori» è il commento soddisfatto del segretario regionale del Pd Andrea Manciulli che ringrazia
anche gli uomini dell´apparato di partito. «Siamo andati anche oltre con la riconquista di Sansepolcro e di altri
Comuni al primo turno, fino ad ora considerati simboli del centrodestra in Toscana, come Orbetello e 
Castiglione della Pescaia - aggiunge Manciulli - Tutto ciò rappresenta non più solo la tenuta del centrosinistra,
ma un forte avanzamento, grazie alla qualità dei nostri candidati». Soddisfatto anche il vice presidente del
Senato Vannini Chiti: «Il centrosinistra fa cappotto in tutta Italia - dice - Ora bisogna mettere al centro i temi
del lavoro, di uno sviluppo nuovo e sostenibile, del welfare, della riforma delle istituzioni. E´ di questo che ha
bisogno il nostro paese». 
Dalla Toscana il segretario regionale parlamentare dell´Idv Fabio Evangelisti vuole «inviare le nostre
felicitazioni al nuovo sindaco Pisapia e urlare la nostra gioia per l´incredibile risultato di De Magistris a Napoli».
Secondo Giuseppe Brogi, coordinatore regionale di Sel «oggi ha vinto l´Italia migliore, anche in Toscana il
vento del cambiamento è diventato impetuoso. Sel è felicissima di aver dato il proprio tangibile contributo alla
riscossa di un intero popolo: erano anni che i volti di moltissimi non si illuminavano in questo modo. Finalmente 
si vede il futuro. I sogni e le speranze della maggioranza degli italiani iniziano a realizzarsi».
Per il segretario nazionale del Psi Riccardo Nencini «i ballottaggi confermano che i socialisti sono anche in
Toscana una forza viva e determinante per l´affermazione del centrosinistra. Sarebbe stato un giorno perfetto
se ci fosse stata anche la vittoria di Vincenzo Caciulli a Montevarchi, ma siamo comunque molto soddisfatti
perché si è trattato di una sconfitta di misura». Anche per il segretario toscano del Psi Pieraldo Ciucchi «in
Toscana il centrosinistra conferma la sua forza e i socialisti confermano il loro ruolo determinante
nell´affermazione dei candidati a sindaco e delle coalizioni. A Grosseto la lista socialista-riformista è la
seconda forza della coalizione».


