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Sindaci e amministratori in campo per un Nuovo Centrosinistra
.

lunedì 7 febbraio 2011

Avellino – Un Nuovo Centrosinistra. A promuoverlo sono
sindaci e dirigenti del Pd e del centrosinistra irpino tra cui
Aniello Chieffo, Vanni Chieffo, Luigi Famiglietti, Arcangelo
Lodise, Rosanna Repole, Rodolfo Salzarulo e Amalio Santoro.
Nella nota si legge: “In questo tempo politico segnato da una
profonda crisi sociale e morale riteniamo ancora più
necessario l’impegno di tutti coloro che si riconoscono nel
patrimonio ideale del Centrosinistra.
Bisogna fermare, qui ed ora, l’autentica “devastazione
antropologica” prodotta dal berlusconismo, opporsi con forza
alle scelte di governo che, ad ogni livello istituzionale, si
dimostrano ostili al Mezzogiorno ed in particolare alla nostra
Provincia. L’obiettivo è di ricreare in Irpinia le condizioni di un’alleanza di Centrosinistra coesa e radicata
nella società, ridefinire il suo profilo programmatico, rinnovare e qualificare la sua classe dirigente,
riaffermare regole e metodi condivisi a partire dall’urgente riorganizzazione delle opposizioni in Consiglio
Provinciale. Nella nostra provincia c’è bisogno innanzi tutto di un altro Pd che scelga la linea del
rinnovamento e della discontinuità, che abbandoni una volta per tutte la vocazione maggioritaria e si metta
al servizio di una nuova coalizione di centrosinistra. Qui più che altrove il Pd ha mostrato evidenti limiti
politici ed organizzativi che hanno portato ad un sostanziale immobilismo e ad un pauroso allontanamento
di elettori, iscritti, ed amministratori. Occorre dunque una svolta per spezzare una stanca continuità che
annulla ogni tensione ideale ed incrina le ragioni dell’alleanza. Serve un autorevole coordinamento per far
vivere un Nuovo Centrosinistra: bisogna ricostruire luoghi di confronto e di decisione, sostenere il lavoro
degli amministratori locali, elaborare proposte condivise per praticare politiche pubbliche trasparenti ed
efficaci. I promotori del Nuovo Centrosinistra intendono avviare una serie di iniziative sul territorio per
alimentare il dibattito, coinvolgere altre energie, associazioni, singole personalità così da ricostruire una
rete di solidarietà e responsabilità. Vogliamo aprire una nuova stagione di impegno civile al servizio delle
nostre Comunità, far vincere un’idea di bene comune troppe volte tradita”.
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