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COMUNICATO STAMPA  
AZIONE PRESENTA IL NUOVO MARCHIO: 
BLU E VERDE PER TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA 
 

 “L’esperienza della campagna elettorale di Carlo Calenda a Roma ci insegna che strutturare pro-
grammi, studiare i territori e proporre soluzioni è il modo per convincere una larga parte dei cittadini a 
non desistere al sovranismo e al populismo” commenta Niccolò Carretta al seguito della presentazione 
del nuovo marchio del partito. “Azione, il partito di Carlo Calenda, dopo una breve pausa post elezioni 
torna in campo con un nuovo logo e con un programma dettagliato di oltre 100 proposte sulla transi-
zione ecologica. Anche i giovani, ha detto Calenda, saranno al centro del programma con una proposta 
relativa al taglio del cuneo per l’abbattimento delle tasse sul lavoro dei giovani. 
È tempo del fronte della serietà e del pragmatismo - aggiunge Carretta – che vada a rappresentare la 
maggioranza degli italiani e delle italiane e che dica con chiarezza che studiare, elaborare piani coerenti 
e proporre soluzioni dando conto del “come fare le cose” sia l’elemento fondamentale per fare politica 
in Italia”. 
 
"Anche a Brescia continua il lavoro di radicamento sul territorio e approfondimento sui temi, in vista 
delle future elezioni amministrative e politiche, ma soprattutto in veste di diventare sempre più 
riferimento del territorio per istanze, proposte e approfondimenti. con questo nuovo logo si avvia una 
stagione nuova all'insegna dell'attenzione sempre maggiore per le sfide del futuro e per la ricerca di un 
ampio fronte riformista con cui collaborare e fare battaglie comuni anche sul nostro territorio!" 
commenta Fabrizio Benzoni, Coordinatore provinciale. 

 
Azione, inoltre, durante la conferenza stampa romana tenuta questa mattina ha fatto il nome di Paolo 
Gentiloni al Quirinale e di Mario Draghi presidente del Consiglio anche per la prossima legislatura. 
“Saremmo per una legge elettorale simile a quella a doppio turno dei sindaci, ma siamo anche gli unici 
in Italia e dunque proponiamo un proporzionale con la soglia di sbarramento al 5%. Il nuovo logo di 
Azione posiziona il partito al centro delle due necessità dell’oggi e del domani, la transizione digitale e 
quella ecologica. Siamo pronti per una fase 2 fatta di coinvolgimento, di politica pancia a terra e di pro-
poste e, anche in Lombardia giocheremo la nostra partita da protagonisti per un progetto alternativo e 
aperto in netta contrapposizione con l’immobilismo e l’inadeguatezza della Destra” ha concluso il Con-
sigliere regionale Niccolò Carretta. 
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Il nuovo marchio di Azione: 

 
 


