PER “ABBASSARE I TONI” UNA “PROPOSTA”…..
Post tratto dalla discussione
sul Blog di Generazione Italia Solopaca
nell’ambito del dibattito interno al Centro-Destra in atto a Solopaca
Questo mio Post vuole essere un commento ai due ultimi di articoli di Benedetto VOLPE e
Giuseppe CASILLO ma, nel contempo , una proposta da lanciare a tutti coloro che si
riconoscono nel CENTRO-DESTRA a Solopaca.
Premetto che sono pienamente d’accordo con il vostro pensiero che faccio mio .
Però, riprendendo le frasi finali di entrambi gli scritti:
“…….ci sono dei momenti in cui bisogna scegliere da che parte stare, non tanto per tifare
per Berlusconi o Fini, quanto piuttosto per difendere precisi valori ed idee…di
democrazia e di libertà!! “ ( da “ il pastore e le pecore”di Benedetto VOLPE) ;
“……I più grandi partiti di massa della storia sono sempre stati animati da correnti
differenti, benché con il denominatore comune dell’unità per il bene del Paese. Se la scelta
finale sarà quella di seguire la linea che il PCI intraprese quando cacciò il “Gruppo de il
Manifesto”, ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. Ma in questo caso per il
centro-destra moderato sarà il “si salvi chi può…” (da “Chi brinda dopo questo è un
pazzo”di Giuseppe CASILLO) ;
nell’invitare tutti ad “abbassare i toni” per evitare di “acuire inutilmente
fratture” tra chi , comunque , a Solopaca si riconosce nelle idee e nei valori del CentroDestra (non oso infatti pensare a come “qualcuno” stia “sghignazzando ” e “godendo”
nel constatare che, anche a Solopaca, il Centro-Destra si stia progressivamente
disgregando mentre, invece, dovrebbe marciare compatto in vista di prossimi scadenze
elettorali locali), partendo dalle frasi sopra estrapolate, mi sento di “sparigliare il
gioco” con una PROPOSTA semplice e concreta:
nell’ottica di difendere “precisi valori ed idee di democrazia e di libertà”
“assumendosi, ognuno, le proprie responsabilità”;

ed

-

perché non proviamo a ripartire da SOLOPACA , con un nuovo progetto,
fondato sui valori ideali condivisi, a superare certe logiche, certe
barriere, certi pre-concetti e, perché no, proprio da Solopaca, ripartire
con un Nuovo modello di Centro Destra dove, superando la dicotomia
Berlusconi-Fini, si provi a porre le basi per un rinnovato Centro Destra
Moderato ?

-

Perché i responsabili, gli iscritti, i simpatizzanti del Centro Destra di
Solopaca , invece di “scambiarsi più o meno velate frecciatine “ che
trovano riverbero sia sulle pagine del web che sui marciapiedi, non
provano a parlarsi tra loro, magari in una pubblica assemblea, parlando
della “Vera Politica” ? ( che, a mio modesto avviso, non coincide con i problemi
di Berlusconi e Fini o con le mosse od i tatticismi dei Parlamentari locali e dei
Coordinatori locali , “tutti democraticamente nominati”, ma deve coincidere con i
problemi, le esigenze e la speranza di futuro del nostro territorio)

P.S.: ….se vi dovesse servire un moderatore, chiamatemi pure, sono a vostra
disposizione………

Achille ABBAMONDI ( Consigliere Comunale di Centro-Destra )

