Appello del Circolo di San Benedetto del Tronto alle istanze politiche e associative
della sinistra marchigiana
Di fronte al susseguirsi delle dichiarazioni degli esponenti di Partito Democratico e UDC sulle prossime
elezioni regionali, in particolare in tema di infrastrutture, politiche energetiche, politiche sociali e
privatizzazioni, non possiamo non constatare la forte divergenza tra le ricette deturpanti e fantasiose finora
ascoltate e le prospettive di tutela ambientale, sviluppo sostenibile, solidarietà sociale e tutela dei diritti
che Rifondazione propone.
Ci appare quindi chiaro come le garanzie finora ottenute sulla carta si siano già rivelate largamente
insufficienti, e piuttosto rischiano di diventare la foglia di fico dietro cui celare e favorire operazioni poco
chiare.
Ne sono un lampante e triste esempio i recenti avvenimenti interni nell'amministrazione comunale
sambenedettese, dove il candidato sindaco di Alleanza Nazionale, prontamente passato all'UDC, ha salvato
un'amministrazione PD‐IDV ormai priva di una sua maggioranza, fatto di per sé inquietante, a cui si
aggiunge la non meno preoccupate concomitanza con la proposta in Consiglio di un mega accordo di
programma da quasi cento milioni di euro; il tutto nell'ormai abituale silenzio assordante dei moralizzatori
part‐time dell'Italia dei Valori.
Per questi motivi, che rendono improbabile una composizione credibile delle divergenze evidenti a tutti,
chiediamo a tutte le istanze dei partiti politici della sinistra di esprimersi sulla possibilità di costruire
rapidamente un percorso alternativo, capace di coinvolgere per la qualità dei contenuti tutti i soggetti
associativi della società civile che si riconoscono negli obiettivi della partecipazione democratica, della
solidarietà, dell'ambientalismo e della gestione pubblica dei beni comuni e dei servizi pubblici.
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