
COMUNICATO    STAMPA
La Federazione della Sinistra di Galatina sta lavorando da circa quattro mesi alla costruzione di un 
tavolo politico che individui le regole e le modalità per giungere a definire una coalizione di centro 
sinistra credibile, coerente ed il più possibile immune da forze o persone che hanno dimostrato di 
essere portatori dell’antipolitica dilagante.
Raggiunto quest’obbiettivo con un paziente sforzo di costruzione, crediamo si debba ora riuscire ad 
individuare la figura del candidato Sindaco attraverso la reale partecipazione e condivisione di un 
profilo politico rispettoso di tutte le componenti della coalizione e che sia in grado di costituirne la 
sintesi.
Per questo motivo, non ci siamo mai arroccati su posizioni precostruite, ma riteniamo necessario 
avviare  un  ragionamento  in  cui  tutte  le  forze  della  coalizione  con  pari  dignità  e  con  estrema 
trasparenza partecipino all’analisi dei punti di forza e di debolezza tra diverse opzioni possibili, in 
modo da fare sintesi su una figura in cui possa riconoscersi l’intera coalizione.
Siamo ben consapevoli dell’importanza di presentarsi come gruppo unito e coeso all’appuntamento 
elettorale,  ma  non  siamo  disposti  ad  essere  estromessi  e  tagliati  fuori  dal  confronto  e  dalla 
discussione, chiamati solo ad avallare scelte apparentemente democratiche, che rappresentano solo 
una parte dell’elettorato del centro sinistra.
Troviamo irresponsabile  ed assurdo che davanti  alla possibilità  concreta  di  cercare un punto di 
unione  possibile,  il  maggior  partito  della  coalizione  si  chiuda  all’indisponibilità  al  dialogo 
concedendo agli altri partiti, considerati probabilmente figli di un Dio minore, la sola possibilità di 
accettare o rimanere fuori.
E’  inconcepibile  che  in  un  momento  storico  in  cui  la  gente  del  centro  sinistra  ha  dimostrato 
concretamente in Puglia di non voler accettare imposizioni verticistiche, ma di voler partecipare 
attivamente alle scelte, qualcuno si conceda il diritto di ammutolire le resistenze interne al proprio 
partito ed alla coalizione imponendo aut aut.
Non crediamo che il centro sinistra per vincere debba necessariamente inseguire figure di centro, 
sebbene di indiscusso valore, ignorando completamente le pulsioni dell’elettorato di sinistra. 
Esistono  a  Galatina  personalità  che  ben  rappresenterebbero  e  coniugherebbero  tanto  lo  spirito 
moderato quanto quello di sinistra, in grado di essere la risposta vincente alla necessità di unità del 
centro sinistra, se solo si volesse dare spazio alla possibilità di un confronto ed un dialogo vero tra 
tutte le sue forze. 
Ci stiamo adoperando affinché il  dialogo si  riapra,  risoluti,  però,  a non accettare  imposizioni  o 
ricatti da parte di nessuno, fieri del nostro modo di essere disponibili al dialogo, ma assolutamente 
immuni dal senso di sudditanza.
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