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Caro Rosario,
si avvicinano le elezioni amministrative nel nostro paese.
La parola d'ordine che la gente chiede è sicuramente distensione.
Credo sia giunto il momento di eliminare i contrasti incancreniti che hanno determinato grossi
problemi e che hanno anche raggiunto le aule dei tribunali.
Tutto questo, non è un buon biglietto da visita in prospettiva di nuove elezioni e di auspicabili
nuove e positive prospettive, da consegnare ad un paese che ha giá sofferto e subito troppo.
Ho letto il tuo post e dopo una delle mie solite e a volte troppo istintive reazioni a caldo, ho
riflettuto, pensando di dover al contrario apprezzare il comunicato, perché lo stesso consegna
alla politica locale un segnale forte e positivo, perché chiede a tutti di abbassare i toni e io non
posso che sentirmi coinvolto.
Ecco perché ho deciso di scriverti rivolgendomi a te direttamente.

Un passo come questo si deve necessariamente fare riconoscendo i propri errori, perché so
bene che in tantissime occasioni ho esagerato, andando oltre la normale dialettica politica.
Per questo motivo, sono pronto a fare anche le mie scuse, e propongo proprio a te di
raccogliere il mio invito ad accettarle.
Si può anche restare in posizioni diverse e contemporaneamente essere rispettosi della
diversitá del tuo avversario politico.
Ho giá fatto questo di recente, sul palco e quindi pubblicamente, rivolgendomi anche ad altri
avversari politici.
Ho però capito che nulla si risolverá se questo mio contrasto personale con te resterà in piedi,
considerato che in queste circostanze nulla alla fine si vince, ma si finisce per perdere sempre e
comunque.
Mi assumo quindi tutte le mie responsabilità per quanto è accaduto e non ho alcuna vergogna
ad ammetterlo.
Serve anche a scongiurare nuovi tragici scenari, che potrebbero di nuovo vedere stranieri pronti
a riproporsi, giocando proprio sulla divisione e sui contrasti dei collesanesi, che sono a mio
avviso gli unici ad essere titolati ad assumere responsabilità serie, rispetto al nostro bene
comune e al nostro futuro.
Avversari leali... questo scongiura la prospettiva di nuovi gravissimi errori.
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