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MANOVRA FINANZIARIA E BILANCIO 2012. 
PERSA L’OCCASIONE PER UN CONFRONTO 
AMPIO E COSTRUTTIVO NEL PD E NEL 
CENTROSINISTRA. 

 
Le pesantissime manovre nazionali adottate negli ultimi mesi hanno penalizzato fortemente i ceti 
popolari, le fasce deboli, i lavoratori dipendenti, i pensionati e le aree meridionali, interne e 
montane. 
Il costo della vita è notevolmente aumentato nel mentre cala il potere d’acquisto di salari e pensioni, 
aumentano la benzina, le bollette di gas, luce e acqua, il costo dei beni di prima necessità, i 
trasporti, la sanità, i libri scolastici e le tasse universitarie. 
In questo quadro l’irresponsabilità di gruppi estremistici, movimenti qualunquistici e partiti che 
cavalcano la protesta fine a se stessa, accentuano la confusione politica e alimentano polemiche 
demagogiche e populiste che portano l’Italia a rischiare la bancarotta. 
Serve equilibrio e responsabilità, coerenza e competenza, con un ruolo prioritario del PD all’interno 
del centrosinistra che aiuti a bilanciare la drammaticità della crisi finanziaria nazionale con 
l’acutezza dei problemi quotidiani in cui si dibattono migliaia di famiglie.  
Per questa ragione è stato un grave errore politico non convocare l’Assemblea Regionale del PD e 
gli altri Organi di partito su argomenti così rilevanti quali il Bilancio di Previsione 2012 e la 
manovra finanziaria. 
Il coinvolgimento degli amministratori locali e provinciali del PD, delle Federazioni e dei Circoli 
locali del partito, insieme agli iscritti che hanno competenze, passione e volontà di impegnarsi, 
avrebbe arricchito il confronto politico interno e aiutato il centrosinistra a non spaccarsi con l’IDV 
al primo appuntamento significativo della X legislatura. 
Non aver aperto un dialogo nel PD e non aver convocato gli Organi del Partito lascia la 
rappresentanza elettiva del PD in Consiglio Regionale in una condizione di maggiore debolezza e 
fragilità con proposte monche, non approfondite collettivamente e non istruite nelle preposte sedi 
del PD. Si è persa un’occasione politica importante per far ripartire un confronto costruttivo nel 
nostro partito e in tutto il centrosinistra. 
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