Federazione Ds Chieti
Sezione Ds Lanciano
Lanciano 4 giugno 2006

Cari/e, compagni/e,
In data 11 e il 12 giugno siamo chiamati insieme a scegliere il Sindaco e la Giunta che governerà
nei prossimi cinque anni la città di Lanciano.
Il risultato del primo turno ha evidenziato lʼincapacità della maggioranza di centro destra che ha
governato la città di confermare i consensi della tornata elettorale svoltasi nel 2001, nella quale
aveva raggiunto la cifra del 62 % contro il 44 % di domenica scorsa.
I Democratici di Sinistra ritengono che la partecipazione dellʼavv. Gaetano Pedullà al ballottaggio
rappresenta un evento signiﬁcativo, poiché è la prima volta che il centro sinistra vi partecipa da
quando è avvenuta la riforma elettorale per le elezioni amministrative ed evidenzia anche la ﬁne di
una lunga egemonia della destra nella città.
Pertanto la prova che affrontiamo è importante perché un successo dei D.S. e della coalizione può
permettere alla città di Lanciano ed al suo comprensorio di partecipare attivamente nel processo
di rinnovamento delle istituzioni locali che lʼUnione capeggiata da Prodi e DʼAlema si accinge a
promuovere nel governo del Paese.
Siamo convinti che il raggruppamento di Paolini è portatore di instabilità politica e di divisioni che
possono essere superate solo dallʼiniziativa della nostra coalizione. Il programma presentato
allʼinizio delle elezioni e le capacità del candidato sindaco avv. Pedullà condivise in modo pieno
da parte di tutte le componenti politiche e sociali che caratterizzano la nostra coalizione sono due
elementi certi e rassicuranti.
I Democratici di Sinistra ritengono che lʼelezione dellʼAvv. Pedullà rappresenta un evento importante per una nuova fase politica della città nella quale gli ideali cattolici, socialisti, laici e ambientalisti che caratterizzano lʼUnione possono coniugarsi con gli obiettivi di sviluppo economico e
solidarietà.
Non possiamo nascondere le difﬁcoltà che derivano dal perseguimento di tali obiettivi ma siamo
convinti che il risultato da raggiungere dipende fondamentalmente dalla mobilitazione, dal “porta a
porta” da parte degli iscritti e dai simpatizzanti del nostro glorioso partito.
Con affetto e stima,
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