GLOBALE

LOCALE

TERRITORIO

CULTURA

SCUOLA

SOCIETÀ

BUON VIVERE

COM’ERAVAMO

LETTERE

ARCHIVIO PDF

FRECCIAROSSA
Si del Senato alle unioni civili.
Renzi: "Ha vinto l'amore".
Finalmente potrà sposare Denis

Rozzano Anno III - N. 3 – Marzo 2016

Periodico di informazione, cultura, opinioni

Con l’acqua alla gola
Fallimento API: ci ricompriamo la piscina comunale, che è già nostra, o la svendiamo per tappare i buchi?
Nella procedura concordataria delineata dall’Amministrazione Comunale
di Rozzano per evitare il fallimento tout-court di API, assistiamo al paradosso che la collettività, ovvero il Comune, vuole riacquistare da API,
ovvero un’azienda di proprietà del Comune, la piscina, alcuni immobili
delle farmacie Comunali, il Centro Polifunzionale di Quinto Stampi...
Cioè i cittadini di Rozzano sono posti di fronte al drammatico dilemma se
ricomprare un bene pubblico, ovvero già di loro proprietà, o rassegnarsi a
perdere un pezzo consistente del loro patrimonio di beni comuni e servizi
per tappare i buchi di una gestione sconsiderata. E’ inutile, anzi ridicolo,
chiedere alle opposizioni responsabilità, se non ci si assume quella politica di aver condotto la pubblica amministrazione a questo punto!
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Dopo le primarie
Le Primarie del centrosinistra di Milano per la
scelta del candidato Sindaco sono state
un’esperienza sicuramente interessante. Molto
diverse però da quelle che si tennero nel 2010 e
che portarono Giuliano Pisapia prima alla candidatura e poi alla vittoria su Letizia Moratti. Il
numero dei votanti è stato anche questa volta
molto alto, più di 60.000 uomini e donne in carne e ossa hanno fatto la fila sotto una pioggia
battente per esprimere la propria preferenza.
Niente a che vedere con quei 300 che dalle loro
case hanno indicato via web il proprio candidato
al M5S, passato sugli altri con ben 80 preferenze. E, ovviamente, tutt'altra storia rispetto alla
scelta del candidato del centrodestra decisa da
quattro persone nel corso di una cena in quel di
Arcore.
Tuttavia il clima generale non è stato così entusiasmante. Mentre cinque anni fa si mobilitarono gruppi e associazioni svincolati da strette
relazioni con i partiti, questa volta è prevalsa più
una logica tutta interna e nessuna delle candidature è nata “a furor di popolo”. Beppe Sala è
arrivato a candidarsi su segnalazione di Renzi al
Pd milanese, Francesca Balzani è comparsa d’un
tratto per l’interessamento (forse tardivo) del
Sindaco uscente, Francesco Majorino ha deciso
in solitudine di candidarsi senza fare i conti con
il suo partito (sempre Pd) e senza aver acquisito
il preventivo sostegno da parte di quella “società
civile” che pure ben doveva conoscere, avendo
per cinque anni in qualità di Assessore, frequentato ogni anfratto che quella “società” esprimeva. Fuori concorso Antonio Iannetta che ha raccolto nemmeno un quinto dei voti rispetto alle
firme dei sottoscrittori della sua candidatura.
Come noto ha vinto Sala con un risultato non
esaltante (41%), nonostante l’aiutino renziano
ad una classe politica locale incapace di costruire e sostenere una propria proposta legata ai problemi, alle passioni e alle contraddizioni della
complessa realtà milanese. L’effetto Pisapia si è
così apparentemente dissolto nel giro di qualche
mese e ha fatto ripiombare il centrosinistra meneghino nel tunnel di quegli anni in cui dovette
ricorrere ai Ferrante, ai Fumagalli, ai Masi per
assenza di personale politico presentabile. Ammesso che per il centrosinistra fossero presentabili quei candidati, peraltro tutti perdenti, estratti
dal cilindro.
Ma a noi, che viviamo ai margini della grande
città, la cosa che ha un po' colpito, se non inquadrata nel rigido rispetto dell’ordine impartito
dall’alto, è stata la subitanea adesione a sostegno
del "non politico" Sala da parte dei "politici" PD
dell’intera area metropolitana. La Sindaca di
Rozzano e quasi tutti i suoi assessori, il Consigliere regionale D’Avolio e molti suoi colleghi, i
Sindaci di Cinisello Balsamo, di Sesto San Giovanni, di Cernusco sul Naviglio e via, e via. Il
sostegno, cioè, dei rappresentanti di quei cittadini esclusi dalla consultazione perché ristretta ai
soli elettori di Milano città senza che nei programmi di Sala o degli altri candidati perdenti
sia scritto qualcosa di credibile che riguardi il
governo della "Grande Milano", il coinvolgimento nella distribuzione equa di risorse e funzioni dei Comuni di tutta la cintura milanese
Evidentemente c'è scarsa consapevolezza che
chi indosserà la fascia tricolore dopo le elezioni,
quelle vere, di giugno diventerà anche Sindaco
della Città Metropolitana.
Tutto ciò mortifica la necessità di progettare il
futuro dei nostri territori su vasta scala e di programmare servizi coerenti con le necessità locali.
A questa assenza di visione globale si aggiunge
un sostanziale difetto di democrazia: le candidature scelte dal leader nazionale, i comitati di sostegno composti dai leader locali a prescindere
dai programmi fanno svanire lo spirito che animò la partecipazione quando, una ventina di
anni fa, i cittadini vennero chiamati ad eleggere
i Sindaci in modo diretto. Allora i candidati
venivano scelti e premiati, sia a destra sia a sinistra, per la loro conoscenza del territorio, per la
loro appartenenza alla comunità locale, per il
loro essere, nello stesso tempo, parte e soluzione
dei problemi, per la loro capacità di dare battaglia alle Istituzioni centrali (Governo o Regione)
se c'era necessità di ottenere provvedimenti utili
alla qualità della vita dei propri cittadini.
Oggi invece par di vedere una classe politica
sempre più spenta, silente ma pronta ad accondiscendere alle scelte di un capo che garantisce
per tutti. E intanto l’astensione dal voto spesso
supera il 50% degli aventi diritto e la fiducia nei
partiti è ai minimi storici.

G.F.

Cassino, via Milano negli anni ‘60
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