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Riceviamo e pubblichiamo fedelmente un comunicato stampa di Alessandro Labarile,
segretario del PD di Santeramo.

"Carissimo amico, carissima amica,
mi rivolgo direttamente a te, iscritto, militante, simpatizzante o semplice elettore del Partito
Democratico, e anche perche no a tutto il popolo di centrosinistra di Santeramo.
Dopo un periodo difficile per tutto il centrosinistra pugliese, non nascondiamocelo anche per
responsabilità del mio partito, saremo chiamati a scegliere attraverso il metodo delle primarie il
Candidato Presidente che ci rappresenterà alle Elezioni Regionali prossime.
La sfida non è solo tra due personalità importanti come Francesco Boccia e Nichi Vendola, ma
tra due prospettive diverse per il centrosinistra pugliese e non solo.
Il Partito Democratico pugliese attraverso tutti i suoi rappresentanti, ha sempre lavorato per la
nascita di una coalizione democratica vincente, più ampia rispetto a quella che ha governato la
Regione Puglia negli ultimi 5 anni, con il coinvolgimento diretto di quelle forze politiche che
insieme a noi rappresentano il fronte istituzionale in opposizione al Governo Berlusconi, mi
riferisco in particolare all’ UDC e IDV.
Purtroppo e ripeto purtroppo questa prospettiva intorno al nome di Vendola non si è realizzata.
Non possiamo correre il rischio di riconsegnare la Puglia al centro-destra, e di vedere vanificati
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5 anni di buon governo di cui il PD è stato protagonista assoluto.
Per questo il Partito Democratico ha messo in campo una personalità importante come quella
dell’ On. Francesco Boccia che in caso di vittoria alle primarie sarà il leader di uno
schieramento ampio di centrosinistra che coinvolge tutti dall’ UDC a SEL, con ampie possibilità
di vittoria e di garantire continuità all’esperienza di centrosinistra alla guida della Puglia.
Ti invito pertanto innanzitutto a partecipare alle Elezioni Primarie di domenica prossima, che si
svolgeranno a Santeramo presso la sala della ex Bibilioteca Comunale con orario continuato
dalle 08.00 alle 21.00.
E infine ma non per ultimo ti invito a votare, sostenere e far votare Francesco Boccia candidato
del Partito Democratico, per poter dar vita, anche attraverso la sua candidatura, alla nascita di
un nuovo centrosinistra, democratico e riformista. Capace di vincere in Puglia e attraverso
questo risultato dar vita ad uno schieramento ampio e coeso che si presenti come alternativa in
Italia al Governo Berlusconi".
Il segretario cittadino
Alessandro Labarile
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