Alle compagne e ai compagni del PRC – PDCI – Federazione della Sinistra.
Agli elettori e ai simpatizzanti di sinistra.
A maggio i pinerolesi saranno chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio
comunale. Nei mesi passati abbiamo cercato in tutti i modi di evitare che la
coalizione di centro-sinistra si dividesse e si frantumasse. Infatti, pur favorevoli ad
alcune scelte del sindaco Covato volte a “rompere” interessi consolidati sul territorio,
siamo fortemente preoccupati che una lacerazione della coalizione possa favorire il
centro-destra e che 15 anni (1996-2011) di buona amministrazione, seppur con
qualche criticità, vadano dispersi. Il disastroso precedente di Orbassano e gli esiti
laceranti di Venaria dovrebbero essere di monito a tutto il centro sinistra.
Al momento attuale la situazione delle liste che sfideranno la destra è sostanzialmente
questa: la coalizione formata da Partito Democratico, Moderati, (magari UDC) e
forse IDV sosterrà il candidato a sindaco Eugenio Buttiero.
Una seconda coalizione formata da Sel e da una o due liste civiche appoggerà Paolo
Covato.
La Federazione della Sinistra deve decidere se collocarci in una delle due prime
coalizioni (difficilmente nella prima) o se presentarsi con una sua proposta autonoma,
per sostenere, nel secondo turno, il candidato del centro sinistra che andrà al
ballottaggio.
Sentiamo la necessità che questa scelta sia l’esito di una discussione ampia e
condivisa che coinvolga tutte le donne e gli uomini interessati alle politiche
amministrative di sinistra nella nostra città.
Non è unicamente una questione di nomi e candidati: vogliamo analizzare e
individuare assieme i punti programmatici che qualifichino la nostra partecipazione
ad una coalizione o, al contrario, che definiscano il profilo politico di una nostra
autonoma presenza.
Pertanto è convocata una assemblea cittadina presso la nostra sede per

giovedì 10 febbraio ore 20,30
via Lante ri 1
contiamo sulla tua partecipazione, sul tuo contributo di idee e valutazioni e ti
invitiamo a far girare questa mail a chi ritieni possa essere interessato.
Federazione della Sinistra.

Pinerolo.

