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I sottoscritti Segretari di sezione del Partito della Rifondazione Comunista' e dello SDI - Unità
Socialista nonché i sottoscritti Responsabili Politici del Gruppo Indipendente di Sinistra e del
Movimento della Montagna, in esito ad un lungo ed approfondito confronto con tutti i partiti ed i
gruppi organizzati della sinistra galatrese,

CONSIDERATO
- che le gravi contraddizioni e la innegabile crisi politico-istuzionale che ha contraddistinto
l'esperienza amministrativa della Lista Tromba, vincitrice delle elezioni comunali del 200 l,
impongono una modifica radicale dei criteri e dei metodi di formazione di un'aggregazione che si
possa prof'orre, in maniera credibile, quale forza di governo per il prossimo quinquennio;
- che deve essere definitivamente ripudiata qualunque azione o pratica finalizzata a creare vantaggi
particolari a soggetti o gruppi politici a discapito della collegialità e della imparzialità dell'azione
politico almninistrativa;
- che le forze politiche organizzate hanno la responsabilità ed il compito di definire, nelle sedi
istituzionali, il percorso che, attraverso la più ampia partecipazione dei cittadini, possa condurre
all'individuazione di priorità, esigenze e criticità da trasformare in progral1l1ni ed obiettivi politico-
amministrativi;

RITENUTO
- che per raggiungere tale risultato è necessario introdurre regole chiare e trasparenti che impegnino
tutti gli aderenti al progetto di una Nuova Sinistra;Galatrese; t'
tanto considerato e ritenuto, i sottoscritti - ~:{

- --- SI IMPEGNANO -~ -~

a proseguire il percorso già intrapreso per la formazione di una lista che rappresenti un reale.
momento di svolta nella vita politica ed ronministiativa galatrese nel rispetto dei seguenti ~

PRINCIPI
l) Creazione di un coordinamento politico che riunisca i partiti ed i gruppi politici che aderiscono al
progetto, sulla base dei criteri della pari dignità e della .collegialità. In tal senso ogni partito o
gruppo sarà rappresentato nel coordinamento da 3 rappresentanti da esso designati. Le decisioni del
Coordinamento saranno sempre assunte a maggioranza assoluta dei componenti;
2) Il Coordinalnento avrà la responsabilità di elaborare la piattafonna politica e programmatica di
riferimento, perseguendo l'obiettivo della formazione di una lista moderna aperta e rinnovata, intotale discontinuità con il passato, che riunisca tutti i gruppi e tutte le anime della sinistra senza pers .

~ precludere, tuttavia, l'apporto di altre forze o realtà rappresentative di diverse esperienze

politiche;
3) La formazione della lista verrà effettuata secondo criteri di rinnovamento totale,

Galatro, 4 febbraio 2006
Letto, confermato e sottoscritto
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