
LE NOSTRE PROPOSTE PER IL BENE DI SCORDIA,
PER IL FUTURO DELLA NOSTRA COMUNITÀ

Negli ultimi mesi, il nostro partito è stato impegnato in un insieme di incontri con le altre
forze politiche del centrosinistra, PD e M5S, e ora crediamo sia giusto che tutta la nostra
comunità conosca le proposte che abbiamo avanzato e il progetto attorno al quale
vogliamo riunire tutta la Sinistra sociale e politica.
Innanzitutto, vogliamo ringraziare i referenti delle altre forze politiche che abbiamo
incontrato e con i quali abbiamo instaurato una discussione serena e leale, fatto che in
politica rappresenta già un primo successo.
Un confronto proficuo, ma dal quale sono emerse alcune divergenze che ci auguriamo
vengano superate per il bene del nostro paese.
Non vogliamo però rimarcare le cose che ci dividono da PD e M5S, ma sottolineare le
nostre proposte avanzate al tavolo del centrosinistra e i punti per noi assolutamente
irrinunciabili.
Iniziamo, pertanto, con il ribadire che per noi i confini del centrosinistra sono inviolabili!
Non accetteremo mai infatti nessun dialogo con esponenti politici che abbiano ricoperto
incarichi, o militato, nel centrodestra e non accetteremo mai di accogliere in una
coalizione che veda la presenza di Sinistra Italiana e Scordia Bene Comune, i protagonisti
del trasformismo elettorale che ha degradato la politica a un mercato indegno, dove la
merce messa in vendita è il futuro della nostra comunità.
Non siamo, inoltre, disponibili a nessun arretramento sui contenuti programmatici che
per noi rappresentano il patrimonio storico della sinistra e del suo popolo.
Cura delle fasce sociali più deboli, lotta alle disuguaglianze, sostegno e valorizzazione
della nostra attività agricola, efficienza e trasparenza amministrativa, ricchezza
culturale e difesa dell'ambiente come valore assoluto e primario, rappresentano infatti
per noi obiettivi realizzabili e non negoziabili.
Crediamo ancora che la nostra coalizione debba aggregare tutte le attrici e tutti gli attori
di un popolo di sinistra straordinario e appassionato, che si impegna nel sindacato, nelle
associazioni e nel volontariato sociale.
Una coalizione che deve anche essere in grado di coinvolgere ed entusiasmare tutte/i le
donne e gli uomini che hanno arricchito la nostra comunità con i loro successi e il loro
impegno artistico, nella musica, nel cinema e nel teatro.
Infine, vogliamo con sincerità esprimere il nostro pensiero su chi per noi rappresenta la
persona più adatta a guidare la coalizione di una sinistra finalmente unita.
Crediamo, infatti, che sia giusto dire pubblicamente che per autorevolezza, serietà,
coerenza, radicamento e capacità di aggregare consenso ben oltre l’elettorato dei singoli
partiti del centrosinistra, per noi quella persona si chiama SALVATORE MILLUZZO.
Non solo il miglior candidato per il centrosinistra, ma il miglior sindaco possibile per
Scordia.
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