
               

   Il risultato delle ultime primarie in Puglia non lascia adito a dubbi, eppure 
c’è chi si ostina ancora a non voler capire.
Gli elettori del centro sinistra hanno con forza dichiarato di essere contrari 
agli allargamenti, ai trasversalismi, agli inciuci elettorali, il cui unico scopo 
è realizzare una sommatoria di voti con chiunque si dichiari disponibile pur 
di vincere, mascherando l’operazione con fumosi ed evanescenti progetti di 
sviluppo e crescita del territorio.
Lo avevamo già  detto prima ancora delle  primarie  che fosse  necessario 
scommettere  sulla  coerenza  delle  proprie  idee,  puntando  a  costruire 
un’alleanza tra forze omogenee, legate dai medesimi ideali politici. 
Ora, dopo la manifestazione del forte sentimento della maggioranza degli 
elettori del centro sinistra, crediamo più di prima che non si possa tradire la 
richiesta di coerenza politica emersa dall’esito delle primarie.
   Per questo Rifondazione Comunista, Sinistra Ecologia Libertà e L’Italia 
dei Valori hanno sottoscritto un protocollo d’intesa avente ad oggetto le 
regole per la formazione di una coalizione politica, ideologicamente forte e 
coesa  che  partecipi  unitariamente  alla  prossima  competizione  elettorale 
amministrativa nel comune di Galatina.
   I tre partiti Galatinesi si dichiarano disposti a partecipare ad una 
coalizione  aperta  esclusivamente  all’ingresso  dei  partiti  del  centro 
sinistra,  escludendo  quelle  forze  politiche  e  quei  soggetti  che,  pur 
facendo parte della precedente maggioranza del governo cittadino, ne 
hanno decretato la fine.
   La  coalizione  sarà  aperta  anche  a  quelle  liste  civiche  territoriali,  da 
valutare singolarmente, con le quali possano essere condivisi idee e progetti 
coerenti con i valori del centro sinistra.             
    Nel protocollo si punta a ridare centralità politica ai partiti attraverso la 
costituzione di un comitato interpartitico permanente quale unico organo 
legittimato  ad  adottare  decisioni  vincolanti  sul  rispetto  degli  indirizzi  e 
delle  linee  programmatiche  e  sulle  decisioni  politicamente  qualificanti 
dell’attività amministrativa.
Infine, relativamente alla scelta del candidato sindaco, al fine di evitare gli 
errori  del  precedente  trascorso  amministrativo,  si  dovrà  individuare  una 
figura che possieda capacità di coinvolgimento dell’intera coalizione e che 
sia garante del costante rapporto e rispetto dei partiti che ne fanno parte.

Galatina, lì 29.1.10

    Rifondazione Comunista, Sinistra Ecologia Libertà, Italia dei Valori
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