Circolo "Peppino Impastato"

ELEZIONI PRIMARIE A CIAMPINO:
IL CENTRO-SINISTRA VA A DESTRA
Il risultato dichiarato dagli organizzatori dimostra l’insufficienza della coalizione e il
rafforzamento dell’asse PD-UDC.
E’ necessario invertire la rotta rispetto ad una linea politica che affida a SEL e agli altri
partiti del Centro-sinistra un ruolo del tutto marginale.
Alle primarie del 16 Gennaio hanno votato 3.000 persone, dichiarano gli organizzatori. Una
partecipazione, stando a questi dati, significativa. Dobbiamo dire però che a conferma di dati così
lusinghieri, non c’è stata altrettanta garanzia di trasparenza sulle operazioni, svolte tutte senza
osservatori che siano in grado di documentarne una minima attendibilità e questo, a nostra avviso,
lede la validità dello strumento delle primarie.
Ma a parte queste osservazioni, dai risultati emergono rapporti di forza che dimostrano quanto sia
insufficiente l’aggregazione dei partiti che costituisce la coalizione: il candidato PD-UDC, Simone
LUPI, con l’84,24% dei consensi si afferma come la leadership incontrastata della coalizione, di
fronte al deludente 10% di FUIANO e il 5% di MARTINELLI che vengono relegati ad un ruolo
politicamente marginale. E’ chiaro, ora più di prima, come questa coalizione non sia affatto
sufficiente a contrastare le aspirazioni dello schieramento della destra cittadina e del nascente polo
di centro.
La linea politica seguita da SEL-circoli Langer e Vassallo- e sostenuta dal gruppo dirigente
Regionale e Provinciale è sbagliata e politicamente miope. Una linea tesa ad inseguire il feticcio
delle primarie per le primarie senza discussione e contenuti. Una linea che non propone nessuna
strategia alternativa di discontinuità e di innovazione politica; che relega SEL ad un ruolo marginale
in una coalizione sempre più spostata a destra dall’asse PD-UDC; che chiude con Italia dei Valori e
Rifondazione.
NOI del Circolo Peppino Impastato INSISTIAMO:
E’ necessario invertire rotta e lavorare per un NUOVO CENTRO-SINISTRA all’insegna
della discontinuità e della buona politica.
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