Lunedì si apre un altro percorso: obiettivo il MEF
Il presidio del 7, 8, 9 e 10 aprile a Montecitorio è stato utile a far sì che il governo, sollecitato dalla
richiesta formale di SEL (Boccadutri, Marcon, Pannarale, Melilla i nostri contatti) riferirà lunedì 14
aprile alle commissioni Bilancio e lavoro riunite sul reperimento delle risorse per i Q96.
L'appuntamento di lunedì 14 è il frutto di un lavoro tra la piazza e i parlamentari che
intervenuti al presidio hanno dato la loro disponibilità a portare avanti, dentro il "Palazzo",
la nostra vicenda, e una delegazione di Q96 al termine della seduta sarà ricevuta per essere
informati sulle decisioni assunte.
Cosa ci dobbiamo aspettare domani? Lo sappiamo già: Legnini chiederà alle commissioni ulteriore
tempo e probabilmente sarà fissata una successiva scadenza che dovrebbe essere per fine mese.
E' un risultato insufficiente? A delusioni già incassate se ne aggiungono altre? Sicuramente si, ma
siamo convinti che senza una nostra pressione, sulla sanatoria dei Q96 sarebbe calato il silenzio.
Prima di gettare la spugna, o tirare i remi in barca, dovremmo tutti quanti fare più tentativi possibili.
Tutte le iniziative messe in campo vanno bene per sensibilizzare e creare attenzione nella
categoria e nell'opinione pubblica, ma quelle che hanno prodotto l’effetto maggiore sono i
presidi e questo è innegabile.
All'inizio di maggio, occorre riprendere le iniziative ed in questo senso è necessario che in tutte le
regioni ci siano incontri per organizzarsi e definire le iniziative sia a livello locale che nazionale.
Non ci rassegniamo, e, con tutti quelli che insieme a noi sono stati ai presidi in questi mesi,
continueremo a stare in piazza.
E' giunta l'ora di cambiare piazza. Il pallino è nelle mani della RdS che da organismo tecnico si è
trasformato in organismo politico, quando mette in guardia il governo che sanare i quota 96, rischia
di far franare il castello Fornero
La prossima mobilitazione sarà davanti al MEF e chiederemo di essere ricevuti dal Ministro
Padoan.
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