DEMOCRATICI DI SINISTRA-SINISTRA FEDERALISTA SARDA
ALGHERO

COMUNICATO STAMPA

La direzione cittadina dei Democratici di Sinistra- Sinistra Federalista Sarda si è riunita per
analizzare il voto delle ultime elezioni politiche.
Una delle più dure campagne elettorali degli ultimi 20 anni si è conclusa con una vittoria sul filo di
lana ma sufficiente per far riconquistare al centro-sinistra il governo del Paese e mandare
Berlusconi e la Casa delle libertà all’apposizione.
In Sardegna la tornata elettorale è andata decisamente meglio rispetto al contesto nazionale e il
centro sinistra sardo ha battuto nettamente la casa delle Libertà sia alla Camera che al Senato.
Se in Sardegna queste elezioni sono state vissute come un vero e proprio referendum sulla giunta
guidata da Renato Soru, il risultato uscito dalle urne premia l’azione di governo sino ad oggi svolto
dal centro-sinistra a cui i sardi hanno ampliato i consensi.
Ad Alghero la vittoria del centro-sinistra alla camera ed il buon risultato dei D.S., denota la
preferenza accordataci dagli algheresi e dal voto giovanile, che guarda all’unione come alla
coalizione che può affrontare in modo positivo le problematiche del lavoro, della precarietà e
dell’alienazione sociale.
Questo indica per i Democratici di Sinistra e per tutta la coalizione di centro-sinistra la necessità di
rappresentare i bisogni primari degli algheresi, e affrontare problematiche non risolte dalla
coalizione di centro-destra: del lavoro e del nuovo fenomeno della emigrazione giovanile; della
prima casa e dei costi eccessivi delle abitazioni a causa della mancata individuazione di nuove
aree per “l’edilizia economica”; il monopolio che governa sia il “mercato” dell’edilizia,
imponendo gli attuali costi, sia l’economia cittadina causando l’emarginazione di molte
imprese locali; gli eccessivi costi e la carenza dei servizi cittadini ( pulizia, idrico, etc);
l’emarginazione e la devianza giovanile.
Gli otre 15 mila disoccupati e il preoccupante degrado sociale in cui vive oggi la nostra città,
impongono uno sforzo straordinario in grado di individuare un “progetto politico condiviso” per
ridare competenza, credibilità e etica nell’impegno politico e istituzionale, che sia capace di
indicare una strategia di crescita e di sviluppo in grado di imprimere una svolta alla nostra città.
La Direzione cittadina dei D.S. ritiene che le divisioni che hanno caratterizzato in passato il centrosinistra algherese appaiono sempre più sfuocate e una nuova stagione politica può portare alla
nascita in città del nuovo “Partito democratico” e ad una ampia aggregazione di centro-sinistra che
si presenti unita e con le giuste credenziali per proporre ai cittadini un programma credibile e
avanzato.
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