VERSO LE ELEZIONI, il confronto pubblico sul web: un contributo di Cinzia Casalvieri

PRENDERE O LASCIARE?
NO, GRAZIE!
PREFERISCO IL CONFRONTO
In questi giorni si sta svolgendo un confronto pubblico, sul web e non solo, tra quei
partiti del centro-sinistra ciampinese che si interrogano sulle possibilità e modalità
più utili ad un processo di rinnovamento sostanziale della politica locale, nei
contenuti e nelle prassi.
Il Circolo PRC ha incrementato la discussione con un proprio documento, elaborato in occasione
del Congresso locale, a cui ha risposto IDV con le proprie considerazioni. Ho letto tutto
attentamente e colgo questa opportunità per esprimere le posizioni maturate all'interno del Circolo
SEL Peppino Impastato. Penso che già la modalità prescelta per confrontarsi sia di per sé un
elemento di non secondaria importanza nella sperimentazione in atto di una partecipazione allargata
che esca sempre più dalle logiche asfittiche degli accordi a tavolino decisi da pochi in nome di tutti,
senza averne, a volte, nemmeno una rappresentanza effettiva.
Il quadro delle alleanze in vista delle prossime elezioni comunali è ancora in corso di definizione.
Bisogna procedere nella giusta direzione, e anche con una certa celerità. Le alleanze, così come le
tematiche fondanti delle campagne elettorali non dovrebbero essere precostiuite, ma
verificate. Non possono neanche nascere dal nulla, né dal consenso di tipo fideistico nei confronti
di singole personalità, tantomeno da malcontenti generalizzati e rabbiosi tesi solo a spazzare via “il
vecchio” in nome di “un nuovo” dai contorni indefiniti e indefinibili.
Siamo per la costruzione paziente e accurata di alleanze all'interno di un quadro ben definito, quello
del centro-sinistra, che passi però attraverso un'analisi seria ed approfondita dei problemi da
risolvere e una discussione aperta e trasparente, che quindi non può essere che pubblica, tra partiti,
movimenti, associazioni e singoli cittadini. Su questi presupposti si è basata e si baserà la nostra
azione politica, sull'adesione a questo metodo e sui risultati che ne scaturiranno si baseranno le
nostre scelte. Nelle ultime settimane abbiamo organizzato iniziative sui temi che ci sono apparsi
prioritari e di estrema attualità: assetto del territorio e questioni legate alla qualità dell'acqua
pubblica. Sono state iniziative partecipate, che hanno riscontrato notevole interesse e accolto
contributi importanti.
I partiti che hanno risposto, partecipato attivamente e contribuito alla discussione sono due:
Rifondazione Comunista e Italia dei Valori. Con entrambi si sono create quindi le premesse per un
discorso comune che vorremmo proseguire e che, ne siamo certi, risulterà di reciproco
arricchimento in termini di contenuti e proposte politiche, entro le quali si verificherà e si misurerà
il livello delle distanze e delle vicinanze.
Entrambi i partiti, così come SEL, erano in piazza il 16 ottobre, a testimonianza della convergenza
sui temi del lavoro. Tutte e tre le forze politiche hanno in comune il tema della legalità e delle difesa
della Costiuzione senza se e senza ma.

A livello locale stiamo portando avanti fondamentali battaglie comuni che riguardano le gestione
del territorio, l'acqua pubblica, i beni comuni, la trasparenza ammnistrativa, le pari opportunità per
tutti di accedere ai servizi e al lavoro.
Sulle primarie che stanno per svolgersi a Ciampino esprimiamo, mi sembra, valutazioni molto
simili. Non è lo strumento in sè ad essere sbagliato ma la maniera in cui viene utilizzato. SEL e
anche Rifondazione Comunista partecipano alle primarie praticamente in tutta Italia. Se non si
riesce a contribuirvi nella nostra realtà locale non è un caso, ci sono delle motivazioni precise.
Stanno nel fatto che si rivelano sempre più un meccanismo di conta interna al PD, il cui risultato
sarà messo sul piatto delle contrattazioni per future postazioni di rilievo legate alle correnti
interne. Non esprimono, da parte del partito "egemone" alcuna discontinuità con il passato, nè
alcuna volontà di rinnovamento effettivo di contenuti e modalità. Si richiede, per potervi
partecipare, un'adesione acritica verso quanto fatto dalla giunta precedente, senza nemmeno
poter mettere in discussione le scelte fatte, anche a livello di partiti che compongono l'attuale
maggioranza.
E' un prendere o lasciare inaccettabile.
Lascio, così come lasciano anche PRC e anche IDV.
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