Ultima chiamata per il cambiamento
Da circa tre mesi, immediatamente dopo l’insediamento del nuovo governo, nei vari enti
locali a guida PD, è partita una ossessiva e un po’ patetica presa di posizione contro quasi
qualsiasi scelta dell’esecutivo. In realtà non mi dispiace che la politica del territorio manifesti
la propria contrarietà a delle scelte che hanno condotto importanti istituzioni come comuni
e provincie a dover compiere veri e propri salti mortali per mantenere il minimo dei tanti
servizi che erogano anche in virtù di quel principio di sussidiarietà previsto dalla nostra carta
costituzionale. Peccato che avvenga dopo un decennio di silenzi o di lamentale sottovoce in
cui le risorse trasferite agli enti locali si siano ridotte progressivamente attraverso spending
review non tanto eque, normative sempre più complicate e confusioni sui meccanismi di
contabilità pubblica a non finire. Peccato che nonostante la batosta elettorale e la continua
diminuzione dei consensi la dirigenza del Partito Democratico non abbia deciso di
confrontarsi con i propri elettori seriamente e non pare voler definire chiaramente le sfide
che intende affrontare e soprattutto il mondo che vorrebbe contribuire a creare.
Io non so se questo sia il migliore dei governi possibili e devo ammettere che la condivisione
del contratto di governo con la Lega di Salvini ed alcuni problemi nella comunicazione del
mio M5S mi vedono spesso critico su alcune posizioni avute finora, ma alla fine è anche
giusto evitare di cadere in quella “fede partitica” che in passato ha fatto la fortuna di pochi
ed ha impoverito tanti, troppi cittadini che hanno smarrito la speranza di un cambiamento
positivo per il loro futuro. E con questo spirito critico ma costruttivo che mi aspetto di
affrontare la prossima tornata elettorale. Con obiettività, serietà e passione, concentrati su
azioni di buon senso che possano migliorare la vita della nostra comunità. Quindi come
sempre rinnovo l’invito a farsi avanti per impegnarsi concretamente in questo percorso.
Coraggio.
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