Dopo il referendum dobbiamo migliorare l’azione della giunta
Il referendum dell’Arcella è stato un successo e segna un importante passo in avanti nell’azione
della giunta di centrosinistra. Non è mai ricordato abbastanza quante volte la giunta Destro ha
rifiutato di dare la parola ai cittadini su questioni anche più importanti di questa e come, dopo
l’unico referendum tenuto (sul tram), non ha poi rispettato il responso delle urne. E’ quindi patetico
il tentativo del centrodestra di usare l’esito di domenica scorsa contro la giunta e troviamo fuori
luogo qualsiasi velleità di appropriazione di un risultato che appartiene solo ai cittadini. Ci sembra
invece che da questa vicenda si possano trarre utili indicazioni per il futuro.
1) La partecipazione è oramai un’esigenza ampiamente diffusa tra i cittadini e sarà decisiva nel
futuro giudizio degli elettori. Noi ce ne rallegriamo, perché vi scorgiamo il germe della rinascita dal
basso della Politica con la P maiuscola.
Alcuni, invece, come Frigo, criticano apertamente la scelta del referendum, mentre altri la tollerano
con malcelato fastidio, come fosse un’intromissione che ostacola l’azione di governo. A costoro
rivolgiamo l’invito a ringraziare gli oltre 5.600 cittadini dell’Arcella (il 4,2% dei votanti del 2004), che
votando No hanno evitato alla giunta di commettere un gravissimo errore!
2) Permane in alcuni amministratori l’idea che la partecipazione consista nell’informare e al più
chiedere un parere ai cittadini su decisioni precostituite. Quest’idea di partecipazione è stata
sconfitta dal referendum. Chi si è opposto al progetto Valli chiedeva contestualmente di procedere
ad una riqualificazione da progettare insieme ai cittadini, privilegiando le loro esigenze. Per
rispettare la volontà degli elettori bisogna quindi far partire subito un percorso di progettazione
urbanistica partecipata, che delinei un piano di riqualificazione con il consenso della maggioranza
dei cittadini. Questo vale in città per molte altre questioni urbanistiche sul tappeto, su cui conviene
aprire per tempo la discussione. Il Piano di assetto territoriale (Pat) è una occasione straordinaria
per arrivare ad un disegno generale della città in cui inserire gli interventi specifici, tenendo conto
anche del loro impatto ambientale.
3) I Quartieri devono assumere un ruolo decisamente più attivo e devono divenire molto più
permeabili alle esigenze dei cittadini di quanto il Cdq 2 Nord abbia saputo fare: avrebbe dovuto
percepire un disagio così eclatante e avrebbe dovuto farsene portavoce, promuovendo un
ripensamento e l’avvio di un percorso di coinvolgimento dei cittadini. Le linee guida che
configurano il ruolo dei Quartieri nella predisposizione del Pat devono diventare effettiva pratica di
confronto con i cittadini, portatori della conoscenza diretta del territorio che abitano, per individuare
e discutere scelte strategiche.
4) La politica del territorio è avvertita dai cittadini come centrale per la qualità della vita e non è più
possibile che venga gestita come si è fatto finora, mettendo talvolta perfino gli alleati di governo di
fronte al fatto compiuto, come fu per la pesantissima variante dei servizi. Ogni scelta su questo
terreno dovrà trovare per tempo percorsi di discussione democratica con la cittadinanza, che
abbraccino la complessità dello sviluppo della città, evitando di considerare ogni singolo
provvedimento come a sé stante. Mai più dovrà accadere che l’interesse privato metta in ombra
quello della collettività, come ha fatto l’Immobiliare Valli, che ha interferito direttamente nella
discussione politica con il proprio personale e la propria propaganda. Rifondazione comunista
chiede una discussione su questi punti, la più ampia e trasparente possibile, che faccia avanzare
in queste direzioni la prassi politica di governo. Valuteremo insieme alla maggioranza l’eventualità
di migliorare la squadra amministrativa a tutti i livelli, per renderla più aperta e disponibile alle
nuove esigenze che salgono dai cittadini.
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