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LA LETTERA

PERCI I I:, HO SCELTO
LA CARTA VIRGINIA
GIUSEPPE CONTE

I1 Movimento l'appoggia in manie-
ra compatta, a tutti i livelli. Virgi-

nia sta dando un nuovo volto a Ro-
ma e dopo una fase iniziale in cui la
sua amministrazione ha dovuto da-
re segni di discontinuità col passato
e ha dovuto tanto seminare. -P 4

LA LETTERA A LA STAMPA

"Ottima candidata
ecco perché

sosteniamo Virginia"
GIUSEPPE CONTE

VIRGINIA RAGGI

SINDACAUSCENTE n~t
DI ROMA j J

Avanti uniti sui social
Grazie del sostegno a
Conte, al M5S e a chi
si impegna e si
impegnerà per
Roma. Andiamo
avanti con coraggio

Il Movimento l'appoggia in maniera compatta e
convinta, a tutti i livelli. Virginia sta dando un
nuovo volto alla città e dopo una fase iniziale in cui
la sua amministrazione ha dovuto dare segni di
discontinuità con le gestioni del passato e ha
dovuto tanto seminare, da un po' di tempo si
iniziano a vedere i chiari frutti di questo intenso
lavoro e i romani se ne stanno rendendo conto
ogni giorno di più.
Dispiace che a Roma non si siano realizzate le
condizioni per pianificare con il Pd una campagna
elettorale in stretta sinergia. Non so chi verrà
indicato dal Pd come candidato ufficiale e
rispetteremo le loro scelte. Ci auguriamo però che
la loro decisione non metta in discussione il lavoro
comune che da qualche mese è stato
proficuamente avviato a livello di governo
regionale, che merita di essere portato a termine
fino alla fine della legislatura nell'interesse di tutti
i cittadini della Regione.
La campagna elettorale che attende Roma sarà
una sorta di primaria nel nostro campo, rispetto al
campo del centrodestra. Dobbiamo agire in modo
intelligente e fare in modo che in caso di secondo
turno il dialogo privilegiato del Movimento con il
Pd possa darei propri frutti.
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Scenario politico
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