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OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA , la ricordate ?
Il momento politico autunnale è sempre stato denso di attività polemica , di consultazioni , di proposte partitiche
differenziate ed anche di maggior attenzione da parte dei cittadini ; motivo &ldquo; la Finanziaria &ldquo; ovvero il
Bilancio di Previsione per l&rsquo;anno ( o anni ) successivo.
La situazione economica del momento , gli impegni
assunti con l&rsquo;Europa , le esigenze settoriali e generali , le proposte delle organizzazioni rappresentative (
sindacali ) ecc&hellip; hanno sempre causato dibattiti prolungati , malumori ed irritazioni di ogni tipo ; tutto normale !?
quasi , dico io , poiché mancano confronti seri e responsabili per &ldquo; il bene del Paese &ldquo; come si suol dire .
Ciò che decide e propone il Governo ( che poi transiterà in Parlamento ) è criticato ed osteggiato dalla opposizione
indipendentemente dai Partiti che compongono le parti ! Ci fu un periodo , due decenni fa circa , in cui si era diffusa ,
finalmente , la linea della &ldquo; OPPOSIZIONE COSTRUTTIVA &ldquo; che non si trova più da tempo nei dibattiti
d&rsquo;oggi . I Leader dei partiti e i loro rappresentanti si sfogano in &ldquo;battute&rdquo; e in &ldquo;slogan&rdquo;
senza mai dire dove trovare i denari per soddisfarle ( Salvini ha parlato per giorni di 50 miliardi per fare&hellip; non
indicando mai dove reperirli !? ).
Ora il Governo ha presentato la proposta di Bilancio ed auspico che in Parlamento vi
sia un dibattito Civile e Costruttivo con una Opposizione che , criticandone le proposte , proponga modifiche fattibili
ricevendone anche consensi dalla controparte e viceversa . E&rsquo; impossibile ?
Per &ldquo; il bene del Paese
&ldquo; è necessaria una &ldquo; Opposizione Costruttiva &ldquo; ed una &ldquo; Maggioranza disponi- bile &ldquo;
dando dimostrazione di Competenza , di Serietà e di Rispetto come un Parlamento Nazionale dovrebbe sempre
evidenziare .
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