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Nasce Sinistra Democratica nella Valceresio
Data : 24 maggio 2007

Nasce in Valceresio “Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo". Per sancire
l'anniversario è previsto per giovedì 24 maggio alle 21 nella Sala Abbiati un
incontro degli aderenti e dei simpatizzanti.

"Sinistra Democratica" nasce all’indomani del IV congresso nazionale dei Diesse
dove la maggioranza, che fa riferimento a Fassino, ha decretato lo scioglimento
del partito per dare vita, con la Margherita, al Partito Democratico.
«Un'operazione - dicono i responsabili del movimento - che cancella l’obiettivo
della costruzione di una grande sinistra. Noi, Democratici di Sinistra che abbiamo
sostenuto la mozione di Fabio Mussi, non condividiamo questa scelta».

"Noi ci fermiamo qui" è stata l’affermazione di Mussi al congresso.

«Per noi, fermarci qui , significa porci un obiettivo coerente con la nostra storia, le
nostre battaglie, il nostro impegno: dare vita a un movimento autonomo per la
Da qui l’impegno per diffondere sul territorio
ricomposizione
della
sinistra
italiana.
la nostra proposta per aprire il confronto con altre forze politiche, gruppi,
associazioni, movimenti, per dare vita ad una grande forza costituente a sinistra».

Non si tratta dunque di un nuovo partitino o di confluire in uno dei partiti esistenti, ma piuttosto la volontà di costruire le condizioni politiche per aggregare, ridurre le frammentazioni a sinistra e unire, a partire dai contenuti, quanti condividono la necessità storica di avere in Italia una grande
forza unitaria del socialismo europeo.

Nell’incontro del 24 maggio si parlerà anche di politica locale.

«Le elezioni provinciali del 27-28 maggio impegnano “Sinistra Democratica ” a
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indicare le priorità per il governo del nostro territorio: ambiente, lotta alle nuove e
vecchie povertà, lavoro, cultura, etica della politica. Il nostro obiettivo è di portare
più sinistra nel governo della Provincia ed in Valceresio».
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