QUANDO NON BASTANO LE PANISSE GRATIS
Ieri girando per Trino, si respirava una strana atmosfera : si vedevano molte
persone, indipendentemente dal proprio credo politico, sorridere come non
avveniva da tempo; come dopo uno scampato pericolo o dopo essersi liberati da
una grave preoccupazione. Ma cos’era dunque successo? Era caduta la Giunta
Ravasenga e assieme ad essa, la cappa di tristezza e di paura che gravava sulla
nostra Città.
La peggiore amministrazione che Trino abbia avuto dalla nascita dell’Italia
Repubblicana era implosa ieri mattina, con le dimissioni di parte dei consiglieri della
maggioranza e dei consiglieri di minoranza .
Per la nostra Associazione tanto bistrattata , boicottata e derisa dalla giunta
Ravasenga , le dimissioni costituiscono motivo di apprezzamento ma anche di
riflessione .
Non ci uniamo infatti al coro dei molti i quali, dopo aver detto poco o aver taciuto
per anni adesso pubblicamente attaccano l’ex maggioranza . Purtroppo gli Italiani
sono specialisti nello schierarsi sempre col più forte , a avallarne qualsiasi
comportamento; salvo poi abbandonarlo rapidamente appena cade in disgrazia e
criticarlo . Andava fatto prima e non adesso: ma perché invece molti nostri
concittadini hanno scambiato un piatto di panissa , un soggiorno al mare , i propri
diritti con il silenzio ? Di fronte ai milioni di euro buttati al vento, all’autoritarismo ,
alle ingiustizie perché pochi hanno fatto sentire la propria voce ? Il partecipare alla
vita pubblica è un diritto fondamentale ed un valore che non si può barattare .
Serenamente prendiamo atto della realtà : la nostra città è diventata sempre più
povera , con le attività commerciali in grave difficoltà e i pochi posti di lavoro a
grave rischio . E malvista da tutti gli altri Comuni della Provincia .
Sarà servita la lezione ? Noi ci auguriamo che indipendentemente da cosa
succederà e da chi sarà eletto, ritorni il dialogo fra maggioranza e opposizione . Che
tornino ad essere rispettati il confronto democratico, la dignità delle persone e la
Comunità ; e che la Costituzione, le leggi e gli statuti siano finalmente applicati.
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