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Articolo UNO Carbonia: «Costruiamo una coalizione forte per le
Amministrative 2021»
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Ad un anno dalle elezioni Amministrative, la segreteria di Articolo UNO Carbonia chiama a raccolta
le forze del centrosinistra.
«Tra un anno si terranno nella nostra città le elezioni comunali – si legge in una nota -. Articolo Uno, in
questo periodo difficile, è impegnata a livello nazionale ad affrontare in prima linea la gestione della
pandemia con il suo ministro della Sanità Roberto Speranza. Con la stessa serietà vuole lavorare a livello
locale per arrivare al momento del voto con una proposta credibile, forte e vincente, in grado di restituire a
Carbonia il ruolo di punto di riferimento del territorio e della Sardegna. Per questo motivo occorre costruire
una coalizione forte, larga, aperta alle migliori intelligenze della nostra città, ai giovani, al mondo delle
associazioni, ma lontana dalle forze di destra che promuovono l’odio e l’intolleranza e che oggi
governano, con effetti disastrosi, la nostra Regione e siedono sui banchi della maggioranza.
Non è un progetto che può essere costruito qualche giorno prima del voto.»
«Abbiamo bisogno di capire se le altre forze del centro sinistra, primo tra tutti il PD, sono disponibili ad un
percorso comune, che contempli momenti di discussione sul futuro della nostra città già dai prossimi mesi
e che individui una modalità condivisa per la scelta del candidato o della candidata a sindaco – aggiunge
la nota di Articolo UNO Carbonia -. La nostra città ha estremo bisogno di un progetto a lunga scadenza
per gestire la preoccupante fase economica che il nostro territorio sta attraversando: la crisi industriale, la
decrescita demografica, la diminuzione della popolazione giovanile, la gestione dei nostri siti culturali, la
manutenzione degli edifici e delle strade, la sanità territoriale, insomma, temi che non sono stati
adeguatamente affrontati nell’ultima esperienza amministrativa. Il nuovo governo di Carbonia dovrà
essere di rottura rispetto all’ultima parentesi politica cittadina e di contrasto alle politiche dell’attuale
governo regionale di destra e alla maggioranza che lo sostiene.»
«Nel mentre Articolo Uno è già al lavoro per coinvolgere tutti e tutte coloro che hanno a cuore il destino
della nostra città e che si vogliono impegnare per costruire una città più solidale, propositiva,
culturalmente attiva, attenta ai bisogni dei più deboli», conclude la segreteria di Articolo UNO
Carbonia.
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