
  

Venerdì 18 aprile 2008 

GRAZIE! 

Grazie e grazie ancora a tutti i Chiaravallesi. Grazie ai miei compagni di viaggio, i candidati consiglieri. 
Grazie a chi si è sacrificato con noi perché la nostra lista avesse un buon risultato.E grazie anche ai partiti 
che hanno dato vita alla SINISTRA L’ARCOBALENO. 
Aver ottenuto 2210 voti, quasi il 24%, e’ stato UN SUCCESSO INNEGABILE, non è poco!  
Questi i risultati del voto a Chiaravalle: Montali (PD e altri) voti 4.276 pari al 45,9%, Fenucci (Pdl) voti 2.440 
pari al 26,2%, Maderloni (SA) voti 2.210 pari al 23,7%, Onelli (Dcl) voti 371 pari al 3,9%. 
Oggi, a Chiaravalle partiamo da 2210 consensi. 
Un dato straordinario, che dimostra la validità del programma presentato e l’inizio della nuova e auspicata 
partecipazione dei cittadini.E’ stata una campagna elettorale entusiasmante, nata con il fattivo contributo di 
ciascun candidato, e anche di altri, alla stesura del programma. Si è formato un gruppo compatto, forte ed 
orgoglioso delle proposte avanzate ai cittadini per affrontare il futuro della città. 
Un buon programma, una buona squadra e un folto gruppo di cittadini, amici, compagni che si sono buttati a 
capofitto in un lavoro immane, senza guardare l’orologio, saltando i pasti. Volantini, giri con l’altoparlante, 
affissione dei manifesti, il materiale da inviare, preparazione delle piazze dove si svolgevano le 
iniziative…quanta fatica! Ma quanta soddisfazione nel rilevare l’interesse dei cittadini, quanta passione nel 
discutere con loro, quanto impegno per conquistare la fiducia ad una lista autonoma della Sinistra-
Arcobaleno.L’iniziale diffidenza si è sciolta velocemente, i manifesti con le foto e i curricula dei candidati 
hanno catturato l’attenzione di molti, tanti hanno iniziato ad ascoltarci e alcuni candidati delle altre liste ci 
hanno fatto i complimenti, per il programma, per  la lista e per l’entusiasmo. 
La consapevolezza del valore di quello che stavamo facendo è cresciuta col passare dei giorni che ci 
separavano dal 13-14 aprile, obbligando i nostri competitori a confrontarsi sui programmi, a spiegare le loro 
ragioni come stavamo facendo noi. 
Questo è stato il vero risultato che abbiamo festeggiato ad urne chiuse. 
Lo scrutinio è stato un crescendo di emozioni. Alle 14,30 è arrivata la prima telefonata: in un seggio  le prime 
schede scrutinate davano 180 Montali, 100 Fenucci, 140 Maderloni.Nello stesso seggio, poche ore prima, 
circa lo stesso numero di schede,  alla Camera la Sinistra l’Arcobaleno aveva ottenuto poco più di 40 voti. 
Non era finito lo spoglio e già avevamo più di cento voti.Questa notizia ci ha ridato speranza, ci ha fatto 
intuire che il risultato disastroso delle politiche poteva essere ribaltato nelle comunali, e così è stato. 
Da 500 voti a 2210. In ogni seggio, circa cento cittadini, che non avevano scelto la nostra lista alle politiche, 
ci votava alle comunali; su 9000 voti espressi, 1600 cittadini hanno preferito la nostra lista per le 
amministrative.Lo stillicidio di notizie, le telefonate alla chiusura dei singoli seggi, ogni risultato si risolveva in 
un abbraccio, un sorriso. La sede si è lentamente riempita di cittadini che si congratulavano con noi.La gioia 
era incontenibile e la speranza di una forte affermazione era ormai una certezza. 
Ora, la soddisfazione di aver eletto tre consiglieri aumenta la consapevolezza del ruolo che intendiamo 
assumere all’interno del Consiglio comunale, un ruolo incisivo per portare la voce dei cittadini nelle 
istituzioni, tutti i cittadini che hanno dimostrato di non temere l’affermazione di una nuova formazione politica, 
apertamente di sinistra e coesa. 
Partiamo da qui, dalla speranza di una forte ripresa, non solo a Chiaravalle ma anche a livello nazionale. 
Non siamo una riserva indiana, a Morro D’Alba , il sindaco uscente è stato riconfermato, in altre città si sono 
raggiunti risultati in controtendenza rispetto al dato nazionale. Da questo riprendiamo, ma in fretta.  Sarà 
necessario decidere in tempi brevi la strada da prendere, senza perdersi nel mare delle discussioni infinite. 
La Sinistra l’Arcobaleno c’è: parliamo di politica. 

  

  


