UN IMPEGNO PER LA CITTA’
Il Comitato promotore di DEMOCRAZIA FUTURA, associazione di
ispirazione Socialdemocratica, operante nel territorio della Repubblica, si
costituisce nel nostro Centro per dare forza alla speranza di realizzare
condizioni di sano dialogo fra le forze sociali e politiche locali interessati
ad una svolta culturale nel modo di operare nell’interesse sociale della
Comunità. Il Comitato promotore di DEMOCRAZIA FUTURA da un
primo esame della situazione politica italiana non può non prendere atto
del fallimento della <politica urlata> dai partiti senza regole, senza statuti,
senza tessere e senza programmi, sconfitti da un esasperato leaderismo con
l’idea di realizzare un modello di partito personale. Tutto questo è
confermato dal panico dominante nei parlamentari impegnati nell’esame
del decreto Salva Italia, i quali dissacrano ogni logica di confronto
dialettico ed intasano i lavori del Parlamento con oltre 2400 emendamenti.
E mentre il mito della politica delle alleanze crolla in quanto soppiantata
dai tecnici, questi parlamentari dichiarano guerra al Governo dei professori
con il sistema dell’ostruzionismo inconcludente riconducibile ad una sorta
di qualunquismo parlamentare.
Ed allora la nostra proposta non è di indignarsi e non andare a votare,
bensì diremo di non votare i parlamentari uscenti per avviare un radicali
rinnovamento parlamentare.
Insomma è legittimo chiedersi: ma che razza di Parlamento è questo se
gli eletti non rispondono al gruppo di appartenenza e al partito in cui sono
stati eletti? Berlusconi, Bersani, Casini cosa pensano dei deputati eletti nei
loro partiti e a titolo personale formulano 2400 emendamenti al Decreto
Salva Italia? E’ forse vero che la proposta avanzata da Sicilia Attiva di
volere promuovere le primarie per la scelta dei candidati è meritevole di
attenzione e sostenuta con forza. Anche se DEMOCRAZIA FUTURA non
ha mire elettorali, non mancherà di sostenere con chiarezza le tendenze
elettorali da perseguire nelle varie consultazioni.
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