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Oggetto: Generazione Italia nasce anche a Galatina

Si è ufficialmente costituito nei giorni scorsi il circolo di Galatina di Generazione Italia, 
l'associazione politico-culturale che fa riferimento al presidente della Camera, on. Gianfranco Fini, 
e che nasce per dare un contributo alla strutturazione del PdL in partito vero, aperto, plurale, 
democratico, partecipato.

L'obiettivo di Generazione Italia, anche a Galatina, sarà quello di costruire un PdL migliore 
all'interno di un centrodestra maggiormente in sintonia con il suo elettorato potenziale: un 
elettorato che sceglie consapevolmente e non in base a chi urla di più, un elettorato che ragiona e 
che non è affascinato da vuoti slogan da propaganda, un elettorato che pretende visione politica di 
ampio respiro nei politici ai quali affida il proprio consenso e non accontentandosi della gestione 
dell'ordinario.

Generazione Italia nasce quindi nel PdL e per il PdL. Nasce per dare voce a chi, dentro al partito, 
vuole farsi promotore di ragionamenti politici e non si accontenta di strumentali polemiche, come 
quella di chi chiede i “numeri personali” al coordinatore cittadino, Sante De Paolis, che andrebbe 
ringraziato pubblicamente per quanto ha fatto in questi mesi, senza ambizioni personali ma con 
spirito di servizio al partito e alla Città. La logica dei numeri deve necessariamente essere integrata 
dalla visione politica, dell'idea dell'insieme, dalla lungimiranza propria di un sano progetto politico 
che ai più continua a mancare. Generazione Italia nasce per tutto questo ma anche per portare sul 
territorio le battaglie che il presidente Fini pone all'attenzione del dibattito politico nazionale.

La nascita di Generazione Italia, anche a livello cittadino, segna l'avvio di una nuova fase del PdL, 
fatta di dialogo, di confronto, di posizioni politiche diverse ma con uguale diritto di cittadinanza 
all'interno del nostro agire politico. Non più partito a pensiero unico ma partito aperto, plurale, 
composito e ricco di sensibilità politiche differenti. Senza il timore che tali differenze minino l'unità 
del partito, ma con la consapevolezza che invece sono una grande risorsa per tutti.
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