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Dopo la recente discussione sviluppata nella  riunione del 
Coordinamento regionale del 29 giugno, si sono svolti incontri per 
verificare le condizioni politiche per dare vita ad una nuova alleanza di 
centro sinistra in vista delle prossime elezioni regionali. L'esito finora non è 
stato incoraggiante, il rischio che si ripropongano le stesse difficoltà  
incontrate in questi quattro anni è reale. Tuttavia,poiché da soli non siamo 
in grado di contrastare con adeguata forza il centro destra, e nel contempo 
difendere l'efficacia dell'azione di governo svolta in questi anni per la 
Sardegna, occorre mettere in campo tutto l'equilibrio e la pazienza 
necessari per evitare rotture e incomprensioni che ridurrebbero la nostra 
capacità di competere per la vittoria nel 2009. Nell'insieme si delinea un 
contesto nel quale, nonostante tutto, questi elementi indispensabili 
incontrano difficoltà ad affermarsi, sia nell'ambito della possibile alleanza 
sia nel nostro dibattito interno. Sono giunto pertanto, non senza aver 
valutato le difficoltà  che ne potrebbero derivare, alla determinazione di 
chiedere alla assemblea ai sensi dell'art.15 comma 8    dello Statuto di 
prendere atto di questo stato di cose e  nominare un nuovo segretario 
regionale. Un'altra figura sarà sicuramente in grado più di me di assicurare 
il contributo adeguato in una situazione così complessa come quella che si 
profila.   In questa occasione oltre rivolgerVi un sentito ringraziamento per 
l'esperienza irripetibile di questi mesi, penso ai tanti cittadini sardi che con 
le primarie del 14 ottobre mi hanno voluto sostenere e hanno 
contemporaneamente creduto nel PD. Un patrimonio per tutti noi da 
salvaguardare sempre come un capitale umano e politico di straordinario 
valore, in bocca al lupo per tutto e un cordiale  saluto 
 
      Antonello Cabras  
 


