
COMUNICATO    STAMPA

Ringraziamo  di  cuore  tutte  le  833  persone  che  hanno  scelto  la  politica  della 
passione, abbandonando le strategia e scommettendo insieme a noi su una scelta coraggiosa 
e coerente. 

Insieme a loro, e a tutti gli altri che si uniranno, andremo avanti per continuare a 
dimostrare  che  è  necessario  smettere  di  svendersi  al  calcolo  ed  all’opportunismo e  che 
bisogna  puntare  sul  lavoro  concreto  con  e  tra  la  gente  di  sinistra,  stanca  delle  tante 
chiacchiere e desiderosa di risultati reali, che spieghino con i fatti e con i comportamenti 
cosa significa essere di sinistra.

E’ spiacevole essere stati profetiche Cassandre di una sconfitta annunciata, causata 
dalla consapevole sordità ai tanti segnali che il popolo del centro sinistra da anni manda ad 
una classe dirigente imbalsamata in un burocrate atteggiamento volutamente suicida della 
propria anima di sinistra per ricorrere una indesiderata deriva centrista.

Rivendichiamo, però, la scelta di non aver voluto rimanere triturati da fallimentari 
decisioni  di  pochi  che,  con  spaventevole  arroganza,  hanno  impedito  che  si  potessero 
condividere soluzioni diverse che, oggi, forse, non ci avrebbero costretto a dovere scegliere 
nuovamente il minore tra due mali, nella speranza di non diventare a nostra volta burattini di 
un fedele burattino dei poteri forti ed occulti, che da sempre imperano in questa città.  

Abbiamo provato a rappresentare un’alternativa per quelli  che come noi non si 
rassegnano a rinunciare alla speranza di una società coerente con il proprio pensiero politico 
che privilegia il cittadino, l’ambiente, l’economia sostenibile, il rispetto dei diritti di quanti 
non hanno più la forza per difenderli, la dignità, la libertà e consapevolezza delle scelte, il 
rispetto della legalità.

Siamo consapevoli che a Galatina sia necessario ricostruire un centro sinistra, oggi 
fallace,  con  quanti  siano  disposti  a  percorrere  la  strada,  sicuramente  più  difficile,  della 
coerenza dei propri ideali ed a riconoscere pari dignità a tutte le forze della coalizione.

A testa alta abbiamo portato avanti il nostro progetto di città, senza piegarci alle 
convenienze,  non  per  settarismo  o  vocazione  minoritaria,  ma  nella  convinzione  che  la 
sinistra possa esprimere e realizzare un progetto di governo credibile senza snaturarsi da sé, 
ma affermando i valori in cui ha sempre creduto, attuandoli concretamente a beneficio di 
una collettività che ha bisogno di recuperare quella passione civile che la brutta politica 
degli ultimi anni rischia definitivamente di spegnere. 

Galatina, lì 7.4.2010
 

Roberta Forte
      Federazione della Sinistra
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