Rifondazione comunista è all’opposizione, la consigliera Del Monte
no!
La votazione favorevole in Consiglio Comunale dello scorso 20 Luglio della ‘Variante Guercini’
segna il definitivo cambiamento di linea politica della consigliera Del Monte che sceglie di
approvare un atto di chiara speculazione edilizia dove dietro si nascondono interessi politici dei due
maggiori partiti di maggioranza (PD-UDC) e di quei soggetti territoriali interessati a piccoli e
grandi speculazioni (imprese edili, agenzie immobiliare, etc.).
Non è la prima volta che la consigliera, in assoluta autonomia dall’indirizzo del Circolo, garantisce
il suo appoggio ad atti dell’Amm.ne comunale (vedi Bilancio comunale 2009) svilendo il ruolo di
opposizione che il Partito ha scelto per portare avanti battaglie in autonomia da questo
CENTROsinistra incapace di dare risposte su tutti i temi centrali per la città (Aeroporto, IGDO,
spazi giovanili, cultura, viabilità, urbanistica).
La questione più importante per noi è comprendere che oggi la necessità è riuscire a produrre idee e
proposte alternative, di rottura, necessariamente in contraddizione con quelle di una Amm.ne che
coscientemente non cura gli interessi dei suoi elettori perché non ha una proposta politica
complessiva sulla città e perché troppo impegnata a soddisfare ‘esigenze’ di soggetti e personaggi
legati a questo o quel partito!
Noi queste idee ce le abbiamo e più volte le abbiamo discusse con movimenti, cittadini e realtà
territoriali stanchi di credere che non si possa mai cambiare, che l’alternativa di società si possa
immaginare ma non realizzare, che questa città sia destinata ad essere fagocitata ancor di più dal
cemento e dal traffico.
Su queste proposte noi continueremo a confrontarci con giovani, lavoratori e pensionati fino alle
prossime elezioni con la coerenza e il coraggio di chi crede che sono le idee a fare la differenza e
non l’accordo elettorale per strappare una poltrona all’Asp o in chissà quale ente.
Il Circolo PRC, come deciso dal proprio organismo dirigente, il Direttivo, e come ratificato
dall’assemblea degli iscritti, non si sente più rappresentato in Consiglio Comunale dalla
consigliera Marina Del Monte.
Il Circolo ribadisce comunque il proprio impegno alla costruzione della più forte e intransigente
opposizione politica a questa Amm.ne Comunale come deciso al momento dell’uscita dalla stessa
maggioranza di Governo due anni fa.
In particolare il Circolo ribadisce il proprio impegno ad opporsi a tutti quei processi di carattere
urbanistico volti alla mercificazione del territorio (Variante Guercini, Variante Spada), a sostenere i
comitati nella lotta per la riduzione del traffico aereo, a rilanciare la proposta di IGDOLAB per la
riqualificazione del complesso fuori dalla gabbia della commissione speciale, a rivendicare spazi
sociali, verde e opere pubbliche che migliorino la qualità della vita dei nostri concittadini con la
coerenza che sempre ci ha contraddistinto.

