Comunicato stampa

Lo stato confusionale del Centro destra che sta conducendo il paese verso il collasso ha ormai contagiato
anche le dirigenze locali, preoccupate più di rendersi visibili che di esercitare un ruolo costruttivo di
opposizione politica.
I comuni sono ormai sull’orlo del collasso, indeboliti dalle finanziarie di questi anni che hanno scaricato su
di loro gran parte dei sacrifici, senza che nessuno si preoccupasse degli effetti prodotti sul livello e sulla
qualità dei servizi erogati in settori strategici quali le politiche sociali, la tutela delle fasce deboli e del
disagio, i servizi per l’istruzione, le politiche ambientali.
Il Pdl aviglianese, nella improvvisazione dei suoi protagonisti, ha ormai dimostrato tutta la sua
inadeguatezza a svolgere una funzione positiva in un momento così delicato.
Se anziché sottrarsi al confronto, i consiglieri di opposizione avessero partecipato ai lavori del consiglio sul
bilancio di previsione avrebbero potuto acquisire tutte le informazioni sia sull’intervento di assestamento
forestale del Bosco di Monte Caruso e soprattutto sui servizi che potrebbero non essere assicurati a partire
già da settembre prossimo a causa dei tagli e del patto di stabilità (mensa e trasporto scolastico, prestazioni
socio‐assistenziali, assistenza scolastica, sgravi a favore di famiglie in disagio economico).
Anche questi episodi rimarcano la sostanziale differenza tra un centro sinistra che a livello nazionale, in un
momento di grave criticità per il futuro del paese sceglie, responsabilmente, di dare il proprio contributo
rinunciando ad una opposizione pregiudiziale e pezzi di centro destra locale, che per evitare l’imbarazzo di
dover dare conto di scelte penalizzanti per gli enti locali, preferiscono esercitarsi nella sterile attività di
interrogazioni a mezzo stampa.
La nostra comunità vive un momento di grande disagio che va affrontato con rigore e lucidità, senza
rincorre i facili strumentalismi e la subdola contrapposizione politica. Ma siamo certi che anche questo
appello cadrà nel vuoto e alla sostanza ed ai contenuti si risponderà con nuove inutili provocazioni.
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