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Introduzione a ipocrisia zero

Se la buca in una strada non viene chiusa, può diventare un grave pericolo per le auto, le
moto, le bici e anche per i pedoni. In poco tempo può ingrandirsi e diventare così
profonda da causare scoppio del pneumatico, cadute rovinose e nei casi più gravi
incidenti stradali.
Per la sicurezza di tutti, dai pedoni agli automobilisti, dai ciclisti ai motociclisti, il problema
va risolto prima del danno, chiudendo bene e al più presto la buca nella strada. Tanto più
che oggi esistono prodotti bituminosi applicabili velocemente anche con la buca piena
d’acqua, senza bisogno di pulitura preventiva e di compressione meccanica.
Primo, mettere subito le toppe alle buche, evitando però di farci l’abitudine, cioè senza più
darle per scontate.
Le buche infatti non si dovrebbero formare, Se ciò avviene è evidente che qualcuno avrà
progettato o lavorato male, o qualcun’altro non avrà controllato i materiali o eseguito la
manutenzione. Segno anche e soprattutto che le amministrazioni competenti, cioè i
governanti di turno, non si preoccupano minimamente del problema. Poi le condizioni
climatiche fanno il resto.
Secondo, governare in modo da evitare che si formino le buche è la strada migliore per
prevenire i rischi.
Sarebbe ipocrita dare sempre e solo la colpa alla pioggia, al gelo, alla neve o anche alla
crescita dei trasporti su gomma, perché oggi esistono tecnologie in grado di assicurare
più portanza e resistenza, evitando fessurazioni, rotture e quindi le buche nelle strade.
La teoria della buca stradale è una teoria empirica sulla ormai cronica incapacità dei
partiti di risolvere i problemi prima che diventino grandi e ne generino altri. Questa teoria
afferma che riempire la buca ed evitare che si formi riduce i rischi, aumenta la sicurezza
e, conseguentemente, la qualità della vita. Viceversa, la persistenza delle buche mostra
che la irresponsabilità dei governanti può anche sfociare in un disinteresse più generale
verso la sicurezza e la salute dei cittadini, alimentando così una spirale di degrado urbano
e sociale che porta al fallimento del paese.
Ipocrisia zero deriva dalla teoria della buca stradale e consiste nella reale e concreta
applicazione delle misure basilari per la sicurezza quotidiana delle vita di ognuno di noi,
finalmente liberi dalle ipocrisie utilizzate dai partiti e concepite dalle ideologie per
sottomettere l’individuo. L’espressione ipocrisia zero indica il programma di umanesimo
liberale messo a punto dai Civici per costruire un futuro che non dipende più dagli altri,
ma dalla nostra capacità di imparare facendo, di cambiare la politica insieme.
In questo modo i problemi non diventano grandi, qualcuno di grande si risolve, qualcun
altro non degenera e i pericoli complessivamente diminuiscono. La vitalità di un paese
dipende esattamente dalla sicurezza goduta dagli abitanti, dalla loro qualità della vita.
In fondo, a ben guardare, pare questa l’unica ragione per la quale si giusilfica il voto ad un
mio pari per rappresentarmi, il conferimento pro tempere ad un nostro simile del potere di
governarci.
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Più sicurezza

si fonda sull’insicurezza
dei cittadini

Leonardo Sciascia
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Buche? No grazie

Ecatombe di pneumatici sulla strada provinciale 255 a Decima, chi paga?
Una grossa buca si è aperta nella prima mattinata di martedi 16 febbraio 2016 sulla sp
255 da Decima a Persiceto, poco prima della Piccola Venezia, Sono più di una dozzina le
auto che hanno bucato i pneumatici e sono state costrette ad accostare per la
sostituzione. Ma c’è anche a chi è andata peggio con addirittura due ruote a terra. E stato
necessario l’intervento di diversi carro attrezzi. Già nella serata precedente erano state
viste buche nella carreggiata opposta. Sul posto è poi intervenuta la polizia municipale
che ha segnalato la strada dissestata. E in tanti si sono domandati se e chi risarcirà il
danno? La risposta è una soltanto: tutti noi contribuenti come solito.
Poco più avanti nel tratta di strada cx zuccherificio, solo qualche mese prima (15
settembre 2015) segnalate dai social buche grandi quasi come voragini. L’automobilista
che vi passa sopra rischia di rompere il pneumatico (e a volte anche l’incidente), il
motociclista e il ciclista corrono il rischio di cadere rovinosamente (oppure sono costretti a
repentini cambi di traiettoria che nel traffico possono risultare ancor più pericolosi), i
pedoni rischiano di inciampare e cadere procurandosi delle lesioni.
L’elenco è lunghissimo, persino il Carlino del marzo scorso ha dovuto titolare: “L’asfalto fa
acqua - Rotonda sul pane pericolosa”. Cosi quella rotonda che doveva essere 91 biglietto
da visita di San Giovanni Persiceto”, rischia a detta del corrispondente la retrocessione a
rotonda sulla buca. Fortuna che c’era il Commissario prefettizio che ha tempestivamente
realizzato gU interventi più urgenti. Ma per la manutenzione delle altre strade bisognerà
aspettare il nuova sindaco, dato che ai sensi di legge i Commissari non possono
appaltare nuovi lavori.
Se le strade sono piene di buche significa che sindaci e giunte precedenti non hanno
valutato e risolto il problema. La causa principale sono i sottofondi dissestati a cui
nessuno pensa più da anni, ma anche la manutenzione ordinaria carente o quella
straordinaria praticamente inesistente hanno le loro colpe.
In Comune invece ci sono tanti tecnici e con loro va preparato il piano per riqualifecare le
strade cittadine. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e dei gruppi social disponibili si farà
un programma dove la nuova amministrazione civica si impegna a ripristinare e garantire
standard minimi di sicurezza per la pavimentazione stradale del paese, la sicurezza dei
pedoni e dei ciclisti e la scorrevolezza del traffico.
Denominato “Strade sicure”, sarà un piano integrato con anche le altre criticità della
circolazione stradale come ad esempio il tratto di via Castelfranco (dal campo di calcio
fino all’ hotel l-Point), via Crevalcore (Amola, zona Piolino) e incrocio fra Mulinazzo e San
Cristoforo
Con l’avvertenza di coordinare i programmi di manutenzione stradale con quelli delle reti
sotterranee (acqua, elettricità, gas, e fognature). Giusto per evitare di rompere dopo pochi
mesi il manto stradale nuovo, come invece è capitato in Corso Italia dove l’asfalto
puntinato rosso Verona inaugurato il 7 dicembre 2014, rattoppato a ottobre 2015, si è
allagato lI 9aprile2016.
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Ambientalismo sinistro

Persiceto, venerdì 6febbraio 2015: black out elettrico, case senz’acqua, telefoni e internet
down. “Non ci sono criticità particolari” secondo il sito del Comune.
Invece la criticità è diffusa e generale, anche il sottopasso di via Cento è allagato.
25 febbraio 2015: chiuso il ponte sul Samoggia in piena causa le abbondanti piogge.
Fanno tutto il possibile e ci dicono che i disagi sono dovuti alla eccezionalità della
nevicata pesante e alle piogge abbondanti. Va da sé che al ripetersi di condizioni
analoghe è probabile che i disagi si ripresentino o addirittura aumentino,
9 aprile 2016: un violento acquazzone allaga Corso Italia, il salotto della cittadina. Per la
stampa i colpevoli andrebbero ricercati nei tombini otturati
Torniamo ai fatti, che parlano da soli. Quando piove molto forte a Decima, in via San
Cristoforo, nei social raccontano di ampi reflussi delle fogne e ripetuti allagamenti sulla
ciclabile che va all’Arginone. Diverse segnalazioni dei cittadini anche per la mancata
potatura degli alberi. Ad esempio, era programmata su viale Mineni ma data “la carenza
di risorse” sono passati almeno cinque anni dall’ultima volta. Solo all’inizio del 2015,
l’allora Sindaco trova finalmente delle risorse perché l’intervento non rientrava —

inspiegabilmente — nell’appalto per il taglio e la potatura degli alberi, Così, mentre il
cittadino è costretto a potare i suoi alberi solo quando e come prescrive il regolamento
comunale, il Comune fa come gli pare.
Tanto è vero che in due anni di Consiglio Comunale si è parlato solo del GIAPP (Gestione
Integrata delle Aree Protette delle Pianura), un progetto discuilbile tutt’altro che prioritario,
ma mai una parola sulla messa in sicurezza del territorio.
Evidentemente il territorio non era una priorità per i sindaci e le giunte dell’ultimo
decennio. La sicurezza e la tutela dell’ambiente sono state sacrificate agli interessi di una
politica finto ecologista e pseudo ambientalista che preferisce moltiplicare le centrali a
biomassa, finanziare oasi artificiali, consumare suolo di brigine agricola, piuttosto che
prevenire il rischio ambientale e provvedere alla corretta manutenzione delle opere poste
nel territorio.
Quindi, prima di altri appalti incompleti o di altre operazioni scoordinate, è meglio portare
in Consiglio comunale un bel piano per la prevenzione dei rischi e la manutenzione del
territorio, aprendo finalmente la discussione sugli interventi da programmare per
migliorare la resilienza dell’ambiente in cui viviamo.
Con due avvertenze fondamentali. La prima è di trascendere il concetto puramente
ornamentale dell’ambiente propinato da una politica passatista e antimodernista. Questa
politica sposa l’ideologia ecologista e ritiene che mercato e ambiente siano nemici
irriducibili. Il primo sarebbe la causa dei problemi del secondo. Addirittura, l’ecologismo
più estremo vede nell’azione umana la causa di ogni male. Che il mercato possa essere,
invece, la soluzione, non rientra nemmeno lontanamente nel pensiero dell’ecologismo
sinistro.
La seconda avvertenza è quella di non tenere all’oscuro i cittadini sui fatti che li
riguardano come è già capitato per la Razzaboni quando non fornivano neppure i dati.

e



Terra dei cachi?

La politica ecologista ed ambientalista che ci ha governati negli ultimi decenni, tocca il suo
apice nel silenzio assordante sulla discahca ex Razzaboni.
Neanche un cenno nello scorso programma del PD locale, “Linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato 2014-2019”. Neanche
un soldo per la sua bonifica in quindici anni di bilanci comunali approvati dallo stesso
partito.
Solo quando Controcorrente solleva il caso, esce la smentita del Sindaco di allora:
“Niente materiali pericolosi dalla discarica Razzaboni”. Solo quando le opposizioni unite
ottengono un Consiglio comunale ad hoc, si viene a sapere che i lavori di rimozione dei
rifiuti sono sospesi a causa di tracce di amianto.
Solo incomprensibilì ritardi, melme, disinformazione e neanche una parola sulla multa di
mille euro al giorno che noi tutti dobbiamo pagare all’Europa per quei ritardi. Quindi se noi
non facciamo la raccolta differenziata per il Comune è infrazione, mentre se il Comune
non fa la bonifica della discarica abusiva è politica,
Ma il disastro è talmente grande da non poter essere attribuito solo all’ultimo Sindaco e
all’amministrazione dimissionaria. C’è tutta una politica intrisa di miti neopagani, che dopo
aver bollato come ipocriti coloro che non osservano la religione dell’ecologismo, ha alzato
un muro di ipocrisie sulla Razzaboni, E la politica finto ecologista e pseudo ambientalista
che escogita vincoli, burocrazia e apparati inutili al solo scopo di infliggere sanzioni in
nome di un ambiente sempre più funzionale all’interesse di pochi. Al punto che ci
multiamo da soli, nel senso che tutti noi pagheremo una multa comminataci dagli eletti a
Bruxelles a causa dei ritardi di chi avete eletto in loco.
Il muro di ipocrisie sulla discarica certifica il fallimento storico della ideologia ambientalista
che ha governato negli ulflmi vent’anni. Certifica la gestione fallimentare di tutte le
amministrazioni locali e regionali che non seppero prevenire e contenere il disastro.
CeWflca il fallimento dei politici locali e regionali che dopo quindici anni non sono neppure
riusciti a completare la bonifica.
La Civica, come credo tutti i persicetani, non vede l’ora che la bonifica della discarica sia
completata e che sia fatta piena luce sulla sua effettiva pericolosità.
Bomba ecologica che ha avvelenato le terre d’acqua, tuttora pericolosa per la salute
pubblica? O disastro annunciato e tramutato in comodo presupposto per finanziare lavori
di bonifica milionari coi soldi di tutti?
Insomma a Persiceto c’è la terra dei fuochi o la terra dei cachi?
In ambedue i casi è chiara la responsabilità politica di un ecologismo che vorrà anche
salvaguardare l’ambiente, ma quando Io ha governato ha dimostrato tutta la sua
inconsistenza e pericolosità.
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Pioggia sul bagnaio
Silenzio.
Alle soglie del paese non odo più le sirene della politica, ma odo i richiami austeri degli
edifici che parlano.
Senti?
Le scuole Quaquarelli lodano la lunga attesa per gli impianti a norma; ma odo parole
sincere che parlano di tante altre cose che potevano già esserci prima del terremoto.
A poco a poco cresce la supplica delle scuole Mezzacasa; in lontananza anche la
palestra Tirapani fa sentire la sua voce: la biblioteca San Salvatore e il municipio hanno
quasi la stessa intonazione, mentre la materna Antonangeli canta la sua parte e l’asilo
nido Meraviglia un’altra ancora.
Si leva in coro la litania dei tanti edifici in ansia per la sicurezza della gente: messa a
norma finalmente?
Ascolta.
Risponde al coro la pioggia che entra dalle vetrate sparse nel Centro civico di Decima,
tristemente, da anni, da sempre. Piove dentro la palestra Francesco Mezzacasa e pure
sul pavimento della Dorando Pietri.
Piove dove c’era la baracchina in fretta e furia seppellita; piove sui piccioni delle vecchia
scuola elementare che forse mai verrà più ringiovanita; piove sul campo sportivo
abbandonato cui han tolto la vita.
Piove sugli studenti che aspettano l’autobus all’Akkatà senza piazzola e pensilina; poi
bagna anche il ciglio privo di marciapiedi in via Biancolina.
Cade la pioggia poco più avanti sui treni, sulla stazione, quasi che l’acqua aiuti a ingannar
l’attesa della sua dqualificazione.
La pioggia cade su Corso Italia, cangia l’asfalto in rosso Verona, tanto che in Corso
Venezia il suo nome vada.
Piove a intermittenza su via Cappuccini, sul photored, sul sematoro e sulle sue
confluenze sì che par che il rosso scatti sempre.
Piove a tratti sulle telecamere di sorveglianza; molle di pioggia è la sicurezza per la
cittadinanza, che di lassù oramai scorge solo qualche umida goccia di lagnanza.
Piove sui lampioni che si spengono da soli tanto sono intelligenti; piove a Tivoli sui
lampioni latenti; piove alla rotonda Lidi sui lampioni dormienh; tremano, si spengono,
risorgono, ancor tremano e più lumi restano spenti.
Piove di bidone in bidone (chissà dove? Chissà dove?), piove di casa in casa, piove sulla
differenziata e su ogni facciata deturpata.
Piove su la rete cabriolet, ecco perché s’allenta internet, mica solo a me, chissà dov’è?
Chissà dov’è? Muto è! Per collegarti neanche basta il reset.
Ascolta, ascolta.
Senza manutenzione e decoro urbano, piove sul bagnato!
Non piove solo su chi è si fortunato che dal Comune ha l’ombrello pagato.
Capisci?
Altrimenti è pioggia sul bagnato, sulle nostre speranze, su a favola dì viver bene che ieri
c’illuse, che oggi t’illude, o Sangio!
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Tolleranza zero

C’è chi la identifica con l’inasprimento delle norme di pubblica sicurezza e chi invece la
associa alla fermezza di alcuni sindaci “sceriffo”. Visioni diverse, politiche differenti, ma
con lo stesso difetto di relegare la tolleranza zero ad una funzione solo repressiva, quasi
ignorando che nella teoria delle finestre rotte da cui deriva la prevenzione ha un peso
determinante.
Ad esempio, se il vetro rotto di una finestra non viene sostituito per tempo, è facile che i
vandali pensino di rompere altre finestre e che in seguito decidano di entrare nel palazzo
per occuparlo o rovinarlo, Il disordine chiama disordine, il degrado chiama degrado. Per la
teoria delle finestre rotte quando si diffondono l’abitudine al disordine e l’emulazione
negativa inizia una spirale di degrado urbano e sociale; viceversa, con la cura e il
controllo dell’ambiente urbano si riducono gli atti vandalici e il rischio di altri crimini più
gravi.
In ragione di questa teoria, la tolleranza zero assume qui la forma concreta di politica
preventiva, prima che repressiva. Affrontare i problemi prima che diventino grandi e
rimuovere tempestivamente ogni motivo d’attrazione per degrado e comportamenti
illegali, contribuisce a creare un clima positivo di ordine e sicurezza. Prevenire è meglio
che reprimere.
La prima cosa da fare è quindi quella di preservare e migliorare il decoro urbano, curando
strade e marciapiedi, potando gli alberi e salvaguardando l’ambiente, mettendo in
sicurezza gli edifici e le opere pubbliche, riqualificando le aree dismesse, assicurando una
buona illuminazione pubblica. Piccole cose, semplici e di buon senso, forse prive di
fascino elettorale, ma che possono realmente migliorare la qualità della vita nel nostro
paese.
Lo stesso approccio vale anche per risolvere definitivamente le annose problematiche
dell’edificio che ospita il commissariato di polizia. Chi tutela la nostra sicurezza deve
avere una sistemazione decorosa e funzionale alle moderne esigenze di polizia.
Continuare a far finta di nulla sarebbe un grave autolesionismo, tafazzismo.
Un paese pulito e ordinato è un paese sicuro e funzionale.
Un paese sicuro e funzionale è un paese bello e felice.
Un paese bello e felice è fiero dei suoi edifici, delle sue vie, delle sue attività, della
campagna nella quale è immerso.
Oltre ad essere una valida politica preventiva, la tolleranza zero è un’arma formidabile
nelle mani del bravo elettore che si reca alle urne. Ogni singolo cittadino può fare molto
per la sicurezza e il decoro del proprio paese, basta non votare gli amministratori che
negli ultimi anni hanno declassato il paese e fallo retrocedere la sua sicurezza.
Tolleranza zero verso l’ipocrisia delle buche nelle strade, tanto ci sono sempre state.
Tolleranza zero verso l’ipocrisia ecologista affetta da amnesia sulla discarica abusiva.
Tolleranza zero verso l’ipocrisia sinistra che nega la realtà, verso la retorica del va tutto
bene, basta con gli allarmismi.
La vitalità del paese dipende dal voto che il singolo cittadino esprime nel segreto
dell’urna.

9



Osservatori dvid della skurena

La sicurezza, l’incolumità personale sono una precondizione, vengono prima di tutto.
Garantire la sicurezza di ogni singolo cittadino, il fatto che non venga truffato, rapinato,
malmenato, violato nella sua libertà, non è politica di destra nè di sinistra, ma è compito
elementare di chi governa, chiunque esso sia.
Giovedì 17 marzo 2016, via Canalazzo: ((Stai calma e non muoverti». Così hanno
intimato in piena notte due ladri alla proprietaria di una villetta a Decima. Segnalazioni dei
cittadini anche in via Guercino, via Barbieri e via Calcina, Superlavoro per le forze
dell’ordine che si fanno in quattro per proteggerci.
Se lo scrivono anche i giornali crea meno allarmismo? Ma non c’erano le telecamere del
Comune per la video sorveglianza?
Sabato 13 febbraio 2016, titolone sul Carlino che lancia la sfida elettorale del candidato
sindaco PD, già vicesindaco della giunta guidata dall’ex Sindaco Mazzuca: «I furti sono
un problema, più agenti e telecamerem
Ma come anche il candidato PD fa allarmismo? Fino a due mesi fa non andava tutto
bene?
Martedì 1 dicembre 2015, l’ex sindaco sempre sul Carlino: ((Altri 75 mila euro per le
telecamere. Basta allarmismi sulla sicurezza».
Allora l’allarmismo non era poi così ingiustificato? Ma non erano i social a mettere ((in giro
informazioni totalmente infondate creando disinformazione e allarmismo»?
Sereni, state sereni! Quando i fatti contraddicono l’ideologia di un sindaco, di una giunta o
della loro maggioranza politica — che a Persiceto è praticamente sempre la stessa — il
riflesso condizionato da settanf anni di potere non è quello correggere e adeguare l’azione
amministrativa alla verità dei fatti, bensì di manipolare la realtà negando i falli. Ad
esempio, se sono stato sempre eletto nel partito che ha governato fino a l’altro ieri, è dura
riconoscere che non ha fallo abbastanza per la sicurezza, e ancor più dura assumersi la
responsabilità politica di fare un passo indietro.
Quando il gioco si fa duro, i cittadini ricominciano a giocare.
Con la nuova amministrazione civica è pronta a partire la sicurezza partecipata. Fra i tanti
cittadini interessati alla sicurezza Comune, sarà istituito un gruppo di volontari abilitati al
controllo del territorio, con il compito di monitorare il territorio segnalando i casi sospetti, le
situazioni a rischio e i potenziali pericoli. Un apposito regolamento organizzativo
consentirà loro di operare in maniera complementare e integrata con le attività delle forze
dell’ordine. Il progetto, infatti, prevede che gli Osservatori volontari siano preventivamente
legittimati dalla Prefettura in virtù di quanto stabilisce il decreto Maroni. Dopodich& il
Sindaco provvederà con specifica ordinanza a regolare il loro operato sul territorio non
solo a Persiceto e a Decima, ma anche alle Budde, al Poggio, a Lorenzatico, a Zenedgolo
e a Amola.
Chi ha cattive intenzioni deve stare alla larga dal nostro territorio e il coinvolgimento
diretto dei cittadini è il migliore dissuasore civico.
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Persiceto è un paese sicuro? Decima è un paese sicuro? Insomma, viviamo in un paese
sicuro oppure no?
No, pare, per i 379 cittadini firmatari (in poco più di un mese) della petizione “più controlli
preventivi sul territorio”, “impauriti dal crescente peggioramento delle condizioni di
sicurezza diurna e notturna della propria cittadina, vessati, raggirati da falsi invalidi, da
accattoni molesti, da zingan’ insistenti, scippati da ladwncoli, rapinati nelle proprie
abitazioni, spettatori di atti vandalici”.
ldem per 710 decimini che hanno sottoscritto la petizione “Una firma per la sicurezza di
San Matteo della Decima’ dove si chiedevano più telecamere e più controlli in paese.
Anche i dati dell’ultimo rapporto “Bes” dell’Istal che vedono l’Emilia-Romagna e Bologna
(come capoluogo) in testa alle classifiche dei reati vanno nella stessa direzione.
Di parere opposto, invece, l’ex sindaco, il vicesindaco e la giunta dimissionaria impegnati
a spegnere gli allarmismi: “oggettivamente sul nostro territorio gli atti delittuosi sono un
numero inferiore rispetto ad altre zone delVarea metropolitana”, ma i numeri ufficiali non li
hanno mai dati, quando solo una conoscenza di tipo scientifico della cifra dei reati può
garantire una reale valutazione della sicurezza.
Nella vita reale, sentirsi insicuri, temere per la propria incolumità personale condiziona
negativamente la liberà personale, la qualità della vita e lo sviluppo del territorio. Subire
un crimine può causare una perdita economica, un danno fisico e un danno psicologico.
Viceversa, una percezione positiva e la sicurezza nella vita quotidiana sono dimensioni
cardine costruzione del benessere individuale e collettivo.
Quindi, per cortesia, invece di ripetere il solito ritornello degli allarmismi, è ora di fare i
conti con la realtà dei fatti. Perché conoscere la situazione è prerequisito di qualsiasi
politica di miglioramento sociale, indispensabile per pianificare interventi concreti.
Insieme alla tolleranza zero e ai volontari sul territorio, noi civici ci impegniamo a istituire il
Servizio Osservatorio Sicurezza (S.O.S), un sistema informatizzato di monitoraggio e
controllo delle denuncie, dei reati e degli altri fattori (come il degrado, le mancate
denuncie e il tipo di controlli) collegati alla percezione della sicurezza del nostro territorio.
Con la regia del Comune in collaborazione con le forze dell’ordine, la polizia municipale,
le istituzioni e le imprese, S.O.S. per promuovere la cultura della legalità e prevenire
infiltrazioni malavitose/mafiose.
Appurare i falli e poi agire. Lo diceva già Aristotele e resta vero anche oggi. Solo con i
dati alla mano si hanno i criteri per muoversi, programmare e progettare in modo non
casuale.
5.0.5. consentirà al singolo cittadino di conoscere la verità dei fatti sui cui maturare la
propria percezione di sicurezza. Grazie a SO.S., le autorità potranno modulare la risposta
preventiva o repressiva in base alla frequenza dei reati e la politica adollerà le misure più
adeguate alle esigenze oggettive di sicurezza.
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Prima i dliadini

L’immigrazione è un fenomeno storico e globale, per certi versi ineluttabile. Esso poteva e
doveva già essere affrontato in modo pragmatico ed efficiente. Ad esempio, il confine di
un paese comporta determinate leggi, che regolano come si entra e si soggiorna in
questo paese. Se le leggi esistono vanno rispettate.
Neanche per idea, meglio l’emergenza continua di chi arriva in Italia via mare, fuggendo
dalla guerra o dalla miseria dei paesi di origine, che poi potrà anche valicare indisturbato
le frontiere e circolare liberamente in Europa. Un errore enorme, politico e strategico, dato
che i paesi del nord Europa non hanno la minima intenzione di far varcare i propri confini
dai migranti. L’unica soluzione resta quella di aiutarli nelle zone di provenienza, nelle loro
case, dando sostegno e aiuto economico, non portando l’acqua ma costruendo i pozzi.
Anche perché in Africa ci sono 1,1 miliardi di persone e se pure solo un decimo stesse
male e di questi la metà decidesse di provarci, sarebbero 55 milioni di migranti.
Da noi, invece, via libera alla retorica della nuova religione civile che colpisce i cuori, ma
offende la ragione: solidarietà e accoglienza imposte dallo stato. Ma l’accoglienza senza
principi è una resa, a meno che non sia dettata da tornaconto economico e politico, allora
ci si mette allo stesso livello degli scafisti. Mentre la solidarietà forzosa coi soldi degli altri
è nel migliore dei casi un’ipocrisia inconsapevole. Tanto è vero che nessun paese
europeo spende cifre simili all’Italia per la prima accoglienza, peraltro scaricando le
problematiche della sua gestione a livello locale. Guerra fra poveri, anche fra gli stessi
immigrati, basta pensare alla sperequazione di quelli regolari che si sono sacrificati per
avere un passaporto e un lavoro.
Chi denuncia lo scarica barile e il fatto che il cittadino se ne fa quotidianamente carico da
anni come singolo e come comunità, è condannato — con un salto logico che è una
contraddizione in termini — come razzista,
Se la prospettiva è questa, è necessario avere il coraggio di rompere il silenzio sul
razzismo al contrario e riconoscere il fallimento del multiculturalismo ideologico. Come è
già stato fatto in altri Comuni, anche a San Giovanni si può da subito ridare priorità ai
cittadini italiani rivedendo i regolamenti comunali sul welfare (alloggi popolari, asili,
etcetera).
Diciamolo tutta, la vera solidarietà all’immigrato è l’opportunità di trovare un lavoro
remunerativo, un’abitazione decorosa tale da consentirgli di integrarsi e di attenersi ai
doveri della cittadinanza, pena la sanzione di essere rimandato al paese di origine.
Bisogna quindi agire secondo ragione per favorire l’integrazione sulla base del semplice
principio che si integra solo colui che vuole integrarsi.
Senza mai dimenticare il rapporto tra fede e ragione cosi ben delineato da Benedetto XVI:
“Non agire secondo ragione, non agire con il logos, è contrario alla natura di Dio.”
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Più trasparenza

Non vi è sulla terra autorità
tanto rispettabile in sè stessa,

rivestita di un diritto tanto sacro
che vorrei lasciar agire

senza controllo
o dominare senza ostacoli

Alexis De Tocqueville

IL DITO NELL’OCChIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE
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Trasparenza di facdata

22 interpellanze, 7 mozioni, 6 domande a risposta immediata e 3 consigli comunali aperti
al pubblico, il tuffo in sintonia col programma civico di opposizione alla maggioranza
dimissionaria composta da PD, Impronta persicetana, SEL, Popolari.
4 sessioni della Scuola Civica di Formazione Politica in tempi non sospetti, cioè lontano
dalle elezioni amministrative, non negli ultimi due mesi di campagna elettorale quando gli
altri si affannano a promuovere eventi coi cittadini.
Un blog, due pagine FB e la novità assoluta del consiglio social per condividere in diretta i
temi discussi nel consiglio comunale, anche perché lo streaming non funziona mai bene
(parentesi: a un paio di mesi dalle elezioni, ci sono gruppi che hanno inspiegabilmente
vietato i post sulla politica impedendo di informare più cittadini possibili; pazienza, si vede
che agli amministratori sta bene così).
Questa la cifra di un lavoro enorme fatto dalla civica in neppure due anni per informare i
cittadini di come vanno le cose a Persiceto e Decima. Ci siamo caricati sulle spalle il
fardello di suonare una campana diversa da quella che ha rintoccato per settant’anni.
Parresia, cioè libertà di parola e coraggio della verità, altrimenti i vantaggi di pochi
impoveriscono tanti.
Se amministri un paese non devi fare le cose di nascosto, fossero anche cose che
condivido. La trasparenza di facciata ostacola la conoscenza, impedisce la partecipazione
e mina la democrazia.
All’opposto, ogni singolo ha diritto di conoscere e di partecipare alla vita del Comune.
Trasparenza vuoI dire maggior controllo da parte dell’opinione pubblica e quindi maggiore
efficienza. Uno degli indicatori per capire il livello di trasparenza dell’amministrazione
comunale sono i tempi di risposta alle richieste formali dei consiglieri comunali, che
attraverso interrogazioni o interpellanze si fanno portavoce delle richieste di tuffi i cittadini.
Le risposte dell’ex sindaco e della sua giunta non sono quasi mai arrivate entro i 30 giorni
di legge, qualcuna addirittura dopo 6 mesi, altre neanche sono pervenute. La casistica è
estremamente varia: si va dalla tassa di Virgilio alla tiritera sugli innominati nelle società
partecipate, dall’aumento dei costi nel bilancio comunale a quelli degli asili e della cultura,
dalla crisi dei comparti edili fino alla verità sull’ospedale che non si è mai saputa.
I trenta giorni canonici stabiliti dal regolamento del consiglio comunale per rispondere ad
una interpellanza sono un miraggio e le risposte tardive non sono quasi mai esaustive.
Ritardi e informazioni parziali, quando non elusive della domanda, vanificano ogni
risposta, neutralizzano l’opposizione costruttiva e tesfimoniano la responsabilità di una
politica che si dice trasparente, ma nei fatti lascia il cittadino all’oscuro di tutto.
Forse che basta avere la maggioranza in consiglio comunale per sentirsi legibus solutus?
Noi civici ci impegniamo a rendere trasparenti le decisioni del comune nel rispetto dei
tempi e dei modi previsti dalla legge. Qualora non lo facessimo pur avendo ottenuto la
maggioranza, la civica si impegna a sparire per sempre dalla politica comunale. Questa è
la misura della nostra credibilità.
Quindi se davvero volete trasparenza ricordate di votarci.
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Bilancia trasparente

Il bilancio comunale è la pagella degli amministratori.
Racchiude la loro capacità di trasformare le risorse riscosse dai cittadini e dalle imprese —

e le altre entrate — in servizi e beni pubblici locali. Custode di tutti questi numeri è la
burocrazia comunale che alloca le risorse in base alla seguente logica:

• ai temi strategici corrispondono Centri di responsabilità e le rispettive entrate
uscite in termini di spese correnti e investimenti

• le spese correnti vanno riferite al funzionamento ordinario (ammortamenti
compresi) del Comune

• gli investimenti, o spese in conto capitale, sono finalizzati alla
realizzazione/acquisizione di beni (anche immateriali) non destinati al consumo
corrente.

L’evento decisivo ai tini della trasparenza del bilancio comunale è comprendere i
collegamenti tra spese, investimenti e attività sulla base dell’elenco analitico delle spese.
Chi prende i soldi e per cosa, per ciascun Tema strategico e Centro di responsabilità.
Risulta chiaro che l’impossibilità di identificare i collegamenti tra spese, investimenti e
attività, unita all’assenza di un elenco analitico delle entrate e delle uscite, riferite alle
spese correnfl e agli investimenti, per ogni centro di responsabilità di ciascun tema
strategico, determina l’impossibilità di valutare la qualità della spesa.
La nuova amministrazione civica vuole rendere accessibile e comprensibile (cioè
trasparente) a tutti i cittadini, anche per chi non ha preparazione specifica, il bilancio del
Comune di Persiceto, così da favorire un partecipazione consapevole.
Per iniziare occorre:

• integrare il bilancio redigendo l’elenco analitico e dettagliato delle entrate e delle
spese, al fine di migliorarne la trasparenza;

• motivare ogni singola variazione di bilancio con una breve spiegazione, allo
stesso fine di migliorare la trasparenza e consentire un’adeguata valutazione della
spesa.

Avere un bilancio trasparente aiuta a rendere visibile la destinazione che viene data alle
risorse, evidenziando servizi e le attività che con esse sono realizzati, spiegando quante
risorse sono spese, come sono spese e perché è importante continuare a spenderle.
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Innominati nelle partedpate

A Persiceto le società partecipate hanno raggiunto un numero record di 19 e gestiscono
di tutto: dai rifiuti ai pasti, dai cimiteri alle zanzare.
Con risorse economiche pubbliche dei cittadini sono state create società esterne al
Consiglio comunale ed estranee ai cittadini, che si sono impadronite dell’economia locale.
Basta sommare le nove partecipate dove il Comune ha una quota di almeno il 5% per
rendersene conto: oltre 45 milioni di euro di fatturato con più di 400 lavoratori dipendenti.
Numeri impressionanti che fanno delle partecipate la più grande azienda locale, in grado
di alterare la concorrenza e sfilare quote di mercato alle imprese private.

Ma chi rappresenta il Comune nelle partecipate? Ci sono volute quattro interpellanze per
conoscere l’elenco dei nominativi, tra l’altro designati dalle stesse società e non con
decreto.

Al di là dei tecnicismi a cosa serve il decreto di nomina? Elementare Watson per la
trasparenza. Serve ai cittadini per:

• sapere chi ha effettivamente nominato il Sindaco;
• valutare se il nominato ha i requisiti ovvero una qualificata e comprovata

competenza, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o
private, per uffici pubblici ricoperti;

• verificare eventuali cause di incompatibilità;
• controllare che il rappresentato mandi la relazione sui risultati raggiunti dalla

società in cui è stato nominato;

Come si può dunque valutare ciò che non si riesce a sapere?
La nuova amministrazione civica propone trasparenza sulle partecipate attraverso un
accessibilità totale alle informazioni e maggiore controllo da parte dell’opinione pubblica.
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Voltiamo pagine

Altrepagine è il giornale ufficiale del Comune di San Giovanni in Persiceto, una
pubblicazione bimestrale formato tabloid di 12 facciate, disponibile anche sul sito
istituzionale, recapitata a tutte le famiglie di Persiceto e Decima.
Alla casalinga di Sangio basta sfogliano per capire che il giornale invece è occupato da
Sindaco e Assessori intenti a persuadere della loro politica. Se si vuole vedere almeno
una voce fuori dal coro occorre arrivare a pagina 5 — l’unica disponibile per le altre forze
politiche presenti in Consiglio — e leggere un breve trafiletto dell’opposizione.
Il Piano editoriale che proporremo sarà condiviso in Consiglio Comunale a garanzia
dell’indipendenza della redazione e della libertà dell’informazione locale. Altre Pagine, da
strumento di propaganda diviene così strumento di informazione.
Sarà possibile consultare report di sintesi del bilancio dove sia facilmente comprensibile
chi prende i soldi e per cosa, per ciascun Tema strategico e Centro di responsabilità.
Conoscere la performance delle imprese partecipate e controllate dalla Pa.
Rendere conto dell’operato defle risorse e dei risultati ottenuti con i contributi erogati dal
Comune. Le spese effettuate e le attività realizzate.
Indagare la qualità dei servizi grazie anche all’opinione dei cittadini. Pubblicare serie
storiche di dati, individuando componenti di trend, di ciclicità, di stagionalità e/o di
accidentalità, per prevedeme andamenti futuri.
Confrontare proposte e soluzioni operative per affrontare eventuali disservizi.
Restituire conoscenza su documenti pubblici.
Dare risposte in tempi brevi alle richieste dei cittadini.
Tutti potranno avere libero accesso alle informazioni e si potrà essere sempre aggiornati
sullo stato dell’arte dei temi trattati.
Insomma attraverso Altre Pagine l’amministrazione darà conto di quel che fa. Già questo
è un buon inizio, poiché solo la libertà d’informazione è in grado di assicurare continuità
tra le istanze della politica e le necessità della società civile.
In questo modo costruiamo un modello informativo aperto e realmente partecipativo.
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Libertà è partedpazione

“Libertà è partecipazione” dice la canzone, ma in Comune hanno deciso di chiuderla nella
gabbia di un regolamento di cui solo loro hanno le chiavi. A San Giovanni, un processo
partecipativo si attiva ai sensi dell’articolo 3 del regolamento bulgaro approvato a colpi di
maggioranza senza tener in alcun conto gli emendamenti costruil ivi della minoranza. Ma
lo si può sempre stoppare adducendo che il Comune ha gia’ “assunto un atto definitivo”
sul tema proposto (articolo 5). Oppure basterà sostenere che non ci sono le risorse
(scientemente non indicate), e se anche si arrivasse ad un progetto definitivo, la giunta
potrà sempre bocciario ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento medesimo.
In teoria, chiunque può proporre un’iniziativa al Comune, ma nei fatti il potere di
approvarla è nelle mani di una risicata maggioranza che arbitrariamente può favorire
l’amico con cui si relaziona (cittadini di serie A) e respingere chi non è del giro (cittadini dì
serie B). Quindi, chi non ha le giuste relazioni può anche crepare di mancate
autorizzazioni e andare all’inferno. Dittatura della maggioranza.
Invece, la libera iniziativa è il motore del paese e per questo va liberata dalle grinfie di chi
governa, di qualunque fede politica sia. Ogni individuo nasce libero di partecipare
direttamente alla vita del comune, ogni cittadino deve avere il potere di realizzare le sue
idee, la sua iniziativa.
Serve subito invertire il rapporto comune - cittadino affinché il singolo ritorni ad essere il
protagonista del cambiamento locale. Iniziativa privata al posto di lamentele o
malcontento verso il comune. La soluzione civica di seguito proposta è semplice ma
strategica e può essere applicata già domani senza spendere un centesimo del comune.
Il comune pubblica un avviso per scegliere gli esperti indipendenti che avranno il compito
di affiancare il cittadino nella elaborazione della sua proposta. Dopo la selezione delle
candidature, il Comune istituisce il repertorio degli esperti terzi e indipendenti, abilitati a
fornire consulenza. Il cittadino, in forma singola o associata, sottopone la sua proposta a
all’esperto da lui liberamente scelto, con l’awertenza che ogni proposta deve essere a
costo zero per il comune. L’esperto esegue una prima analisi della proposta al fine di
valutame preventivamente la fattibilità giuridica, sociale ed economica. Qualora sia
infattibile rigetta la proposta del cittadino, evitando ogni aggravio di spese. Viceversa, nel
caso in cui la proposta sia fattibile, le spese per la consulenza dell’esperto incaricato di
elaborare la proposta definitiva sono carico del cittadino (si consiglia la forma associata in
modo da ripartire le spese). A questo punto, l’esperto studia la soluzione tecnica e
finanziaria, la traduce in un piano esecutivo e la presenta al Comune. Il Comune,
verificato la sussistenza di tutti i requisiti, recepisce la soluzione proposta.
Nel chiederti il voto, nella misura in cui avremo la maggioranza in Comune, noi civici ci
impegniamo a restituire il potere al singolo cittadino tramite la sperimentazione defla
proposta strategica appena descritta. Qualora non lo facessimo pur avendo ottenuto la
maggioranza, la civica si impegna a sparire per sempre dalla politica comunale. Questa è
la misura della nostra credibilità.
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Non è un paese per giovani

La disoccupazione giovanile è un grande problema del nostro paese. I giovani di oggi
stanno pagando un prezzo troppo alto per una crisi di cui non hanno alcuna colpa.
Ciò che più conta per capire il fenomeno della disoccupazione giovanile è il numero di chi
il lavoro non ce l’ha. I confronti vanno fatti sul lungo peodo considerando i valod assoluti,
poiché quelli espressi in percentuale sono spesso abusati.
575 giovani tra 16 e 34 anni erano senza lavoro nel 2011; 781 giovani senza lavoro nel
2014. I dati del Centro per l’impiego di San Giovanni riportano una situazione già di per sé
grave, ma che con il passare del tempo peggiora.
Nel 2015, anno in cui sono entrate in vigore le nuove regole per la conservazione dello
stato di disoccupazione (dal febbraio 2015 chi non conferma la DID al Centro per
l’impiego trascorsi 6 mesi dal primo colloquio di orientamento perde automaticamente lo
stato di disoccupazione), e dunque anno a partire dal quale si ingrossano le fila dei
disoccupati nascosti, si contano comunque più di 470 giovani senza lavoro.
Il problema della disoccupazione giovanile a San Giovanni è più grave di quanto si pensi.
Separare l’individuo dal lavoro significa negargli la libertà di esistere. E’ un esproprio delle
sue facoltà creative, di parti importanti della sua vita relazionale, del suo contribuire alla
comunità, del suo ruolo sociale e, non ultimo, con la mancanza di una fonte di reddito
sicura, delle opportunità di soddisfare i suoi bisogni.
Se non si interviene c’è il rischio dì perdere una generazione. Servono politiche attive
(servizi Øer il lavoro e integrazione scuola lavoro) e un paese favorevole pronto a investire
sul lavoro e lo spirito imprenditoriale dei giovani.
La nuova amministrazione deve invertire la tendenza lanciando due programmi
sperimentali di voucher da assegnare ai giovani economicamente svantaggiati:
voucher “studio”, per costruire percorsi di specializzazione su misura;
voucher “impresa”, per acquistare l’assistenza necessada allo start-up d’impresa, per
mettersi in proprio avviando un lavoro autonomo o un’azienda.
Come si sa, il voucher è un titolo di acquisto (buono) che consente di acquistare
prestazioni e servizi dai soggetti che li erogano. Nel voucher sono compresi tutti i costi di
erogazione del servizio e la persona cui viene assegnato è libera di scegliere presso
quale struttura utilizzano.
Già impiegato per dare attuazione alle politiche sociali, il voucher cambia la prospettiva a
cui siamo abituati: finanzia la domanda (i bisogni del cittadino) invece che l’offerta (le
strutture che erogano i servizi). Così la persona può rivolgersi a chi offre il servizio più
adatto per lei.
E’ un sostegno tangibile e un buon modo per investire sui giovani e sui loro progetti
(piuttosto che finanziare le strutture), perché mette la capacità di spesa direttamente
nelle mani del cittadino e va a riequilibrare le differenze sociali che determinano disparità
nell’accesso alle opportunità di studio e lavoro.
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Voudier vs Povertà

La povertà non è solo mancanza di soldi e di benessere materiale ma anche
l’impossibilità di accedere ad un adeguato livello di educazione e di risorse sanitarie,
l’assenza di una vera rappresentanza, l’impossibilità di decidere liberamente della propria
vita.
In questo campo, i socialisti di un tempo danno lezione a quelli di oggi. “Esigere
semplicemente il mantenimento, a spese dello Stato, di tuffi i disoccupati, non vuoi dire
solo rinviare alla greppia dello Stato tutti coloro che non possono trovare lavoro, ma
anche tutti quelli che non vogliono trovano. Non vi è bisogno di essere anarchici per
trovare esagerati questi eterni appelli allo Stato. Noi ci vogliamo attenere al principio che il
proletariato moderno è molto povero, ma non mendicante” (Socialismo e
socialdemocrazia, 1899, Eduard Bernstein, maggior esponente del socialismo riformista).
Fino ad ora Seneca, società partecipata dei servizi alla persona, esterna al Consiglio
comunale ed estranea ai cittadini, si è occupata della gestione di servizi rivolti alle
persone più bisognose di Persiceto e Decima.
La prima condizione per capire quale sia il modo migliore per combattere la povertà e
l’esclusione è quella di verificare quanto è stato effettivamente realizzato in termini di
utilità, effetti, costi, benefici o anche sprechi.
I dati disponibili non consentono però di valutare l’attività svolta e i risultati conseguiti dato
che la giunta uscente — nonostante sia espressamente pevisto dallo Statuto comunale e
in barba alle nostre richieste e mozioni — non ha mai voluto riferire al consiglio comunale
sulle attività e sugli obiettivi conseguiti da Seneca.
Questo aspetto è cruciale nel ripensare a strumenti migliori e innovativi per affrontare un
tema così urgente e delicato come quello delle povertà, anche in considerazione della
necessità di recuperare un rapporto diretto e responsabile tra singolo cittadino e comune.
Di qui l’esigenza di un voucher per combattere le povertà dando vita a una nuova politica
sociale fondata sulla libertà e sulla dignità dell’individuo, che è l’opposto del reddito
minimo garantito.
Il voucher che qui si propone è una dotazione finanziaria che sulla base di un progetto
personalizzato verrà assegnata alla persona in reale e documentata difficoltà allo scopo
esclusivo di consentirle l’acquisto servizi utili a soddisfare le sue esigenze primarie,
promuovere le capacità individuali, sviluppare l’autonomia economica.
Con il voucher ad accesso individuale la persona sceglie in piena autonomia quelle
strutture in grado di offrirgli i servizi più efficaci, in termini di tempi, costi e qualità,
avviando da subito un percorso responsabile di inclusione.
Non più esclusivo interprete dell’interesse generale, contro l’erogazione burocratizzata di
denaro pubblico e interventi che aumentano la dipendenza e il parassitismo, con il
voucher il Comune afferma il diritto di ogni persona all’autonomia di scelta e alla
collaborazione reciproca e allo stesso tempo crea le condizioni per misurare e rendere
trasparenti a tutti i cittadini i risultati ottenuti dal punto di vista dei costi, dell’efficacia e
dell’impaffo sociale.
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La salute è libertà

Nel 1998 apriva il nuovo ospedale SS. Salvatore di Persiceto. Specializzazione e
qualificazione sono le parole chiave, con l’idea di farne un’eccellenza dell’AusI Bologna
Nord. Per i primi due blocchi furono spesi 35 miliardi, il resto del lavoro venne completato
negli anni 2000.
Dopo dieci anni è arrivata la riorganizzazione “per intensità di cura e complessità
dell’assistenza”. Una riorganizzazione che si è tradotta in tagli del personale, delle
prestazioni e dei posti letto (nel solo 2013 da 137 a 101, -26,2%).
Mentre lo svuotavano delle sue funzioni, sostenevano beffardamente che erano solo
allarmismi, “voci o informazioni palesemente false”, che “chi parla di chiusura
dell’ospedale di Persiceto e di lotte per salvarlo non ha capito l’indispensabile
trasformazione in allo per dare ai cittadini una risposta adeguata ai bisogni della salute”.
Insomma, “buone notizie” per i partiti che hanno amministrato negli ultimi vent’anni perché
“la struttura continuerà l’attività sanitaria seppur con un’altra modulazione” ed “è giusto
che per la nostra salute sia così”. Salvo poi denunciare a giochi fattii”troppi tagli nea
sanità” e che ‘si sta spostando sempre più la sanità pubblica in quella privata”.
Adesso, non si sa nemmeno quanti siano i posti letto effettivi, sono sparite ostetricia e
ginecologia, la chirurgia si è notevolmente ridotta. Non si trattano più le patologie
cardiache, la fisiatria c’è a tratti, il laboratorio analisi fa solo i prelievi, la radiologia non
funziona di notte né nei giorni festivi. Per quanto riguarda i tempi di attesa, parliamo di
mesi quando non di anni. In ogni caso, guai ad ammalarsi durante le ferie o dopo la
chiusura seralel
Invece della fiera delle ipocrisie sulla nostra pelle, avremmo voluto un programma per il
rilancio dell’ospedale SS. Salvatore, un piano per valorizzare il personale così preparato e
una struttura ancora nuova, ma l’ex sindaco con la sua giunta neanche si sono degnati di
rispondere alla nostra interpellanza.
Domanda: quale partito ha governato la sanità regionale in tutti questi anni? Chi ha
nominato gli Assessori regionali alla sanità, i Dirigenti MsI, i Sindaci Presidenti di
Distretto nell’ultimo ventennio?
Risposta: è ora di cambiare! Oggi non c’è più tempo da perdere. Serve subito un piano
per far rientrare l’ospedale nei parametri stabiliti dal decreto Lorenzin-Padoan dell’aprile
2015 (che definisce gli standard qualitaUvi, strutturali, tecnologici e quantitativi
dell’assistenza ospedaliera). Altrimenti, neanche ospedale Io potremo più chiamare.
Il piano lo faremo noi civici assieme ai cittadini con un’ampia consultazione, secondo il
metodo della discussione partecipata, anche utilizzando il web e i social, per trovare
soluzioni il più possibile rispondenti alle loro esigenze.
E’ un piano per dare nuova vita all’ospedale, presenza sanitaria necessaria per il territorio
e garanzia di servizi sanitari di qualità per la salute di tutti i cittadini.
La salute è come la libertà, va conquistata e difesa ogni giorno.
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Meno cemento, più qualità della vita

6.300, seimilatrecento è il numero esorbitante degli alloggi che si erano inventati di
costruire.
Una pianificazione urbanistica spropositata, con un consumo di suolo senza precedenti,
dove si poteva costruire addirittura un’altra Sangio o anche Decima 2.
Invece, dobbiamo fare i conti con il fallimento di una pianificazione comunale in
controtendenza sia con l’andamento demografico che con quello economico.
Il caso del comparto residenziale del Tiro a segno è embiematico. Doveva essere il nostro
fiore all’occhiello, ma è ancora incompiuto. Un cui de sac urbanistico che fa capire quale
sia lo stato di salute dell’urbanistica locale.
Non si dica che è tutta colpa della cattiva programmazione. In questi anni avrebbero
dovuto correggere il tiro e hanno pure provato a farlo (in Consiglio comunale dicevano
che avrebbero risolto il problema entro pochi mesi ...), ma ancora mancano le strade, gli
allacciamenti e gli spazi verdi promessi. Anzi, con l’aggravamento della crisi edilizia, altre
zone del tessùto urbano in procinto di essere riqualificate (come le vecchie scuole
elementari e il campo sportivo a Decima) sono state poco alla volta abbandonate,
rischiando di creare vere e proprie aree dismesse.
E il fallimento di tutta una politica urbanistica locale che tramite una pletora di regolamenti
ha anteposto il proprio interesse al libero sviluppo del paese. Una politica dispotica,
camuffata dalla retorica dell’edificazione come “progetto sociale”, ma che esce sconfitta
dalla più grande bolla immobiliare della storia del nostro paese.
Non crediamo di avere la bacchetta magica per risolvere problemi così grandi, ma che il
problema vada almeno affrontato diversamente da come hanno fatto finora.
Primo, mappatura dei disservizi e tutte le criticità urbanistiche con individuazione delle
emergenze e assegnazione delle priorità.
Secondo, democrazia partecipata con i cittadini che vivono nello stesso comparto
attraverso la condivisione delle soluzioni più efficaci per risolvere i loro problemi abitativi.
Terzo, adozione delle misure necessarie per ripristinare i servizi essenziali, migliorare la
qualità della vita e dvitalizzare le aree più critiche.
Quarto, hmodulazione del calcolo e dell’utilizzo degli oneri di urbanizzazione verso il
completamento dei comparfi, la manutenzione del verde e del patrimonio comunale.
Infine, nuova politica urbanistica basata sulla riqualificazione dell’esistente, piccole
lottizzazioni e costruzioni di qualità, per un paese che torna ad essere polmone di libertà
dove nascono progetto di vita, relazioni, impresa, cultura, in buona sostanza la civiltà.
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Miglioramento genetico parledpativo
I signori dell’industria alimentare controllano più del 70% del cibo del mondo. Dieci grandi
gruppi decidono la dieta di tutto il creato. Sono grandi multinazionali che gestiscono i 500
marchi che entrano nelle nostre case.
Mentre noi guardiamo al nostro piccolo orticello, c’è chi decide cosa piantare, come
coltivare e quanto vale il raccolto. Chi fattura 450 miliardi ogni anno e ne capitalizza più di
7.000 è perfettamente in grado di dettare non solo le politiche alimentari ed agricole, ma
anche le politiche sociali, tanto dei paesi ricchi che dei paesi più poveri.
45 anni fa, in Fontana, mio nonno, in una famiglia patriarcale di mezzadri, mi sbucciava
una pesca favolosa. 30 anni fa, mio padre mi riprendeva (con la sua bontà contadina, mai
fuori le righe), sostenendo che erano le pere che mi permettevano di fare l’università. Sui
vecchi manuali agrari si celebrano le qualità dell’aglio di Persiceto. Per anni ho regalato
cocomeri come l’oro rosso di questa terra.
Il guaio è che abbiamo accumulato un ritardo competitivo rispetto ad altri paesi di almeno
trent’ anni.
Troppo spesso si sente parlare di questi problemi in astratto. Noi invece ci impegniamo a
sperimentare un programma di sviluppo del la filiera agricola locale ad alto valore
aggiunto. Negli ultimi due anni, la Scuola Civica ha messo a punto un progetto di
miglioramento genetico padecipativo rivolto gli agricoltori che necessitano di aumentare la
competitività della loro azienda agricola.
Come si sa, il miglioramento genetico è un programma di ricerca agricola che produce le
nuove varietà che poi saranno riprodotte, moltiplicate e vendute dalle ditte sementiere. Le
grandi colture alimentari tradizionali hanno perso il loro appeal economico e gli agricoltori
per garantirsi un reddito hanno sempre più la necessità di orientarsi verso nuove colture e
nuovi mercati, come ad esempio i prodotti alimentari per celiaci, per il settore
farmaceutico, erboristico e nutraceutico. Con il miglioramento genetico partecipativo, la
ricerca esce dai laboratori decentrando la selezione nei campi degli agricoltori. In questo
modo l’agricoltore non è più marginale, ma ritorna al centro del ciclo di sviluppo della
varietà, con il vantaggio della selezione diretta delle future varietà già nello stesso
ambiente dove verranno coltivate.
Prendiamo ad esempio l’amaranto, uno degli pseudo cereali più richiesti sul mercato
mondiale date le sue proprietà nutrizionali, ma ancora sconosciuto nella nostra
campagna. Con il miglioramento genetico partecipativo si può ottenere una nuova varietà
idonea alla coltivazione in un ambiente temperato come il nostro, molto appetibile per il
mercato del cibo. Si libera così l’intera filiera: dalla produzione allo stoccaggio, dalla
trasformazione alla distribuzione fino alla vendita. Di qui la necessità di reti intelligenti tra
le imprese non solo agricole, ma di tutta la filiera agroalimentare.
Non è possibile giocare da soli sul terreno della competizione globale poichè la sconfitta è
inevitabile. Il miglioramento partecipativo, il fare rete danno invece vita a una nuova
stagione di opportunità, di libertà.
Certo il futuro non è più la politica e nemmeno l’agricoltura così come le abbiamo
conosciute finora, Il futuro è nelle mani di chi lavora in rete, e chi coltiva la terra ha
sempre fiducia nel futurol
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Voudier bimbo

Qualsiasi azione di miglioramento dei servizi per l’infanzia e di investimento in capitale
umano si fonda sull’analisi del rapporto tra domanda e offerta sul territorio comunale.
Cosa che finora non è stato possibile completare perché l’amministrazione dimissionaria
ha sempre bocciato le richieste (mozioni ed emendamenti) di rendere trasparenti i dati sui
servizi in esame.
Di qui la necessità di un lavoro certosino effettuato sulle fonti disponibili per ricostruire
l’ultimo anno scolastico dove più di 1000 bambini sono andati all’asilo - quasi 300 al nido
e poco meno di 800 alla scuola d’infanzia - in 9 strutture sia pubbliche che private (3
comunali, I comunale in appalto, 4 paritarie convenzionate, 1 privata convenzionata),
tulle accomunate dagli stessi standard di legge (L.R. n. 6 del 22/612012). Nell’anno in
esame il Comune ha speso circa 3,5 milioni di euro (quasi 1,8ml per il nido, poco meno di
1,7 ml per la scuola d’infanzia) al nello delle rette mensili pagate dalle famiglie e dei costi
indiretti, La stima del costo medio annuale di un bambino al comune risulta essere quasi
di 6.000€ per il nido e poco più di 2.000€ per la scuola d’infanzia.
Quando però si sono confrontati i costi sostenuti dal Comune per le singole strutture sono
emerse preferenze e disparità ragguardevoli (figli e figliastri?) a seconda che si tratti di
struttura comunale, in appalto, paritaria convenzionata o privata convenzionata.
Nel nido comunale un bambino costa 8.000€ all’anno, in una paritaria 2.750€ mentre
nell’unico privato convenzionato un bambino costa 3800€. Ancora, nella scuola d’infanzia
comunale un bambino costa mediamente 3.500€ contro i 700€ di rimborso per un
bambino iscritto alla paritaria. Sperequazioni evidenti senza capire come il Comune abbia
potuto sostenere costi così diversi per lo stesso servizio educativo.
Per questa ragione, noi civici proponiamo anzitutto di istituire il monitoraggio permanente
dei servizi per l’infanzia, perché solo con i dati alla mano si hanno dei criteri per valutare e
decidere in modo non casuale. Il piano di monitoraggio prevede non solo la restituzione
quantitativa delle attività realizzate, ma anche la restituzione delle informazioni sui risultati
qualitativi ottenuti.
in secondo luogo, proponiamo di passare gradualmente dall’attuale sistema in cui sono
finanziate le strutture, ad una nuova organizzazione dove viene incentivata direttamente
la persona, cioè la famiglia del bimbo, Tramite il voucher — contributo economico per la
frequenza ai servizi per l’infanzia — il comune sosterrà le famiglie che hanno veramente
necessità (sulla base di specifici requisiti e documentate condizioni economiche) di un
aiuto economico per far fronte al costo della retta.
La nuova politica di servizi per l’infanzia crede nella famiglia, crede nella sua libertà di
scegliere la struttura che offre il servizio migliore, ad esempio in termini di flessibilità,
qualità e modelli educativi proposti. Riscoprire che il beneficiano dei contributi è anzitutto
la persona, la quale ha il libero arbitrio di decidere quale servizio e quale struttura
scegliere, consente di ritrovare la giusta prospettiva. In secondo luogo, è ragionevole
riconoscere che all’accresciuta libertà di scelta della persona non potrà che corrispondere
una più elevata qualità dell’offerta dei servizi.
Ogni bambino è motivo di speranza per la famiglia e la comunità.
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Scuola dvica
Apprendere dal lavoro.
Ossia imparo facendo, imparo per mezzo dell’esperienza.
Forse il modo migliore per imparare. Se si intende comprendere oltre che fissare nella
memoria. Attraverso il fare si memorizzano le azioni, mentre la loro consapevolezza ci
viene dalla ragione.
L’azione implica il pensiero.
Lavorare implica fare e pensare insieme.
Per comprendere non basta eseguire un lavoro: è necessario ragionare e discutere con
se stessi e i colleghi.
Imparare a lavorare in rete, a fare squadra e a interagire con gli altri è ciò che si propone
la Scuola civica.
Molto prima della ragione, però, c’è il sentimento.
La forza primigenia e caotica della nostra vita.
Fare e pensare non si può senza essere motivati.
Nessuna azione, nessun pensiero senza interesse, senza passione.
L’energia vitale è il sentimento.
Il lavoro non si fa, né si capisce, se prima non si sente.
Quindi è con le mani, la testa e il cuore che imparo dal lavoro.
Didattica medita per una nuova scuola del cambiamento e della crescita. Anche perché
viviamo in “Un paese, che non sa risollevarsi e non ci prova neppure perché la sua crisi
politica, economica, civile è culturale; a sua volta il prodotto di una scuola passatista e
antimodernista, ancora governata dai reduci del gramscismo e dal cosiddetto
cattolicesimo democratico, parodia solidaristica, confessionale, parimenti veNeitaria e
fondamentalmente totalitaria dell’egualitarismo comunista” (Piero Ostellino).
La politica coi soldi degli altri è tema cruciale per i cittadini del nostro paese. Governi
dirigisti e collettivisti ci hanno portato alla bancarotta. Cupidigia partitocratica, oligarchia in
caste plutocratiche, mancanza di un’opposizione, burocrazia feudale contro ogni
cambiamento e libertà individuali solo per gentile concessione dello statalismo dilagante
ci impongono di mettere a punto progetti di umanesimo liberale, alternativi a chi governa.
Dalla civica nasce la “Scuola Civica di Formazione Politica” volta a sperimentare le
competenze necessarie per definire ed attuare progetti umanistici e liberali fondati sulle
politiche che danno vita alla vita: verità, libertà, giustizia, bellezza. Una vita piena di senso
è quella capace di creare verità, libertà, giustizia, bellezza.
Una presa di coscienza oltre che questione di sopravvivenza. Perché “nessun
cambiamento può avvenire se non parte dal basso, mai concesso nè elargito, se non
nasce nelle coscienze come autonoma e creatrice volontà rinnovarsi e di rinnovare” (La
Rivoluzione liberale, Piero Gobetti).
Il valore aggiunto delle reti intelligenti e un forte radicamento alla vita pratica garantito da
testimoni provenienti dalle imprese e dalla società civile. Un percorso di crescita per
diventare protagonisti di un futuro che non dipende più dagli altri, ma dalla nostra capacità
di imparare facendo, di cambiare la politica insieme. Una pratica alternativa alle clientele
dell’incompetenza.
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Meno tasse

Una nazione che si tassa
nella speranza di diventare

prospera è come un uomo
in piedi in un secchio
che cerca di sollevarsi

tirando il manico

Winston Churchill
IL DITO NELL’OCCHIO - ASSOCIAZIONE CULTURALE

IL D4NLtLl
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Revisione della spesa

Spending review, tutti ne parlano, pochi la fanno, in consiglio comunale a ignorano.
L’avevamo proposta già alla fine dello scorso anno, ma l’ex sindaco, il vicesindaco e lasua maggioranza politica l’hanno respinta a colpi di maggioranza. Un conto è dirlo, un
conto è farla.
Senza la spending review, i costi dei servizi aumentano sempre senza riuscire mai a
capire il perché. Ad esempio, neI 2011 il costo delle prestazioni di servizi era di
7.623.201,36€. In tre anni sono saliti a 12.184.822,53€. Un incremento del 60%, pari a
4.561.621,15€.
In genere, la revisione della spesa (spending review) è un processo destinato a migliorare
l’efficienza e l’efficacia della spesa pubblica attraverso l’analisi e la valutazione della
struttura organizzativa comunale, delle procedure decisionali, dei singoli atti e dei risultati
conseguiti. Noi civici ci impegniamo ad attuare la spending review a San Giovanni ed in
particolare a:
• Ricondurre tutte le spese del comune a centri di costo sia per i servizi erogati, sia per

le spese di funzionamento della macchina comunale.
• Analizzare la serie storica della spesa per centri di costo negli ultimi 5 anni.
• Valutare i servizi erogati individuando i parametri oggettivi per un confronto.
• Individuare dei benchmark di riferimento.
• Individuare gli obiettivi da raggiungere.
• Ottimizzare i processi chiave e le relative spese.
• Coinvolgere il personale nelle singole attività per ottimizzare le procedure.
• Effettuare il controllo di gestione in itinere sulle spesa e sui servizi.
• Valutare le politiche realizzate.
• Definire i costi standard per ciascun servizio.
Il costo standard assolve a due funzioni complementari: da una parte ottimizzare e
armonizzare i costi dei servizi contenendo i prezzi; dall’altra valutare gli scostamenti dei
costi nel tempo per monitorare lo stato di efficienza della macchina comunale, Una volta
identificato il costo standard, si capisce finalmente quanto costa un servizio, se è troppo
rispetto a realtà simili (benchmark), quante prestazioni sono state erogate e a chi, in una
logica di trasparenza della spesa.
Il risultato di tutto questo lavoro è il taglio delle tasse tanto auspicato, che è però solo la
fase finale di un processo di revisione complessivo del funzionamento della macchina
comunale. Tanto è vero che la vera ragione della spending review è la riduzione della
tassazione.
Finora, però non si è puntato su razionalizzazione ed efficienza della spesa, ma nei
migliori dei casi, ad una contrazione se non soppressione delle prestazioni rese alla
collettività. (Corte dei Conti 18/2/2016). Pertanto per diminuire le tasse locali, faremo la
spending review su tutta la “macchina organizzativa” del Comune, ivi compresi gli enti
controllati e su tutte le prestazioni di servizio attualmente in essere, per riqualificare e
razionalizzare la spesa comunale senza diminuire le prestazioni alla collettività.
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Mmm TARI

Legambiente premia Persiceto. Ma la bolletta sia più leggera. È il comune più riciclone
sopra i 25 mila abitanti.
Così titolava il Carino ospitando l’appello del ex sindaco: ‘a fronte di risultati importanti,
non riusciamo a ridurre la tariffa dei rifiuti a carico dei cittadini. Ogni anno aumentano i
costi di conferimento dei rifiuti anche differenziati in discarica.”
Per la verità la tariffa l’avevano appena aumentata, e non di poco, altro che ridotta.
Rispetto all’anno precedente, la TARI è cresciuta del 5,81% per le utenze domestiche e
del 8,92% per le utenze non domestiche.
Sarà che per i media fa più notizia la pagliuzza dell’esenzione che la trave
dell’imposizione, ma dopo averla aumentata si sono pure inventati il taglio del 25% per le
famiglie che utilizzano i pannolini lavabili per i loro piccoli. Bisogno ecologico o inumana
complicazione? Poco importa, viva la politica dei pannolini.
Se in tutto il mondo il contribuente è uno che lavora per lo stato senza mai aver vinto un
concorso pubblico, a Sangio è anche un netturbino che fa la raccolta differenziata per il
comune senza essere assunto. Anzi, più lavora per i rifiuti, più paga di tari al comune.
In sintesi: il comune prende il premio, il cittadino ci mette soldi e lavoro, le partecipate
ingrassano con gli incentivi e la vendita dei rifiuti.
La raccolta differenziata è solo un metodo di raccolta non un metodo di gestione dei rifiuti,
solo una delle parti costituenti il processo di smaltimento. La soluzione del problema non
è il metodo di raccolta, ma il trattamento del rifiuto differenziato o meno. Invece, la
raccolta parta a porta aumenta significativamente il costo del personale impiegato per la
gestione del servizio (mediamente incide il doppio rispetto alla raccolta stradale).
Sappiamo che con la spending review su ciascun capitolo di spesa del bilancio comunale
è possibile razionalizzare la spesa e individuare margini di risparmio per diminuire la
TARI.
Per questo ci impegniamo a ridurre progressivamente la TARI riportandola almeno ai
valori del 2014.
Ci impegniamo inoltre a rimodulare la TARI delle attività commerciali, artigianali, di
servizio e PMI, definendo meglio le superfici sottoposte o meno a tariffa e individuando
convenienze generali di sistema, anche con semplificazioni, che favoriscono le migliori
pratiche ambientali, riducendone nel contempo i costi impropri di una normativa spesso
indecifrabile, attraverso un patto con tutte le parti della società civile interessate, una sorta
“Accordo di programma” sulla filiera dei rifiuti.
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Meno TASI e meno IMU

Oggi, l’imposizione fiscale è a un liveUo cosi alto da costituire un ostacolo insormontabile
alla crescita e alto sviluppo. Di qui l’esigenza di mettere la riduzione dell’imposizione
fiscale al centro di ogni amministrazione, nella misura in cui sia possibile farlo in un
Comune. Il miglior incentivo per le attività produttive e le famiglie è infatti quello di lasciare
i soldi nelle loro tasche, che così saranno impiegati meglio. Viceversa, gli stessi soldi
drenati dalla imposizione fiscale, ritornerebbero solo in piccola parte alla comunità,
alimentando nel frattempo solo burocrazie improduttive o interessi clientelari,
Ad esempio, la TASI si paga per i servizi cosiddetti ‘9ndivisibili”, che nel 2014 a Persiceto
erano: Manutenzione stradale e viabilità, pubblica illuminazione, manutenzione verde
pubblico, biblioteche, protezione civile e pubblica sicurezza, per un totale di 2,4 milioni di
m• Nell’anno 2015 i servizi indivisibili cambiano sia come voci che come importi:
Servizio tecnico, manutenzione stradale e viabilità, pubblica illuminazione, manutenzione
verde pubblico, biblioteche, salvaguardia e tutela ambientale, per un totale di 2,8 milioni di
euro. L’amministrazione comunale non è in grado di ridurre i costi? Nessun problema: a
pagare il conto sono ancora una volta i cittadini. Nel 2015, l’ex sindaco, la giunta e la sua
maggioranza hanno aumentato la TASI del 32% rispetto al 2014. Come a dire, tassate fin
quando volete, naturalmente ogni sindaco avrà una scusa validissima: i mitici servizi,
senza però mai dire quali siano e quanto costino.
Altro esempio, l’IMU per le seconde case e i fabbricati ad uso produttivo e commerciale
che è passata nell’ultimo anno dal 9,9 al 10,6 per mille (i fabbricati ad uso agricolo
pagano il 10 per mille). L’aliquota ordinaria sarebbe del 7,6 per mille e il 10,6 quella
massima, figuriamoci se il Comune si è lasciato scappare l’opportunità di tartassare
cittadini, commercianti e imprenditori aumentando l’IMU fino al massimo consentito,
infischiandosene della crisi economica.
Noi civici volevamo ridurre la tasse già nel 2015, ma quando presentammo la mozione il
vice sindaco la bocciò sonoramente dicendo che abbassare le tasse è “poco serio”,
mentre in cuor suo aveva già deciso di far salire l’aliquota. Credete che oggi basti qualche
dichiarazione al carlino per fargli cambiare idea?
Nel mondo reale, sono le spese ad esser in funzione delle entrate e non viceversa. Noi
tutti regoliamo le nostre spese in funzione del nostro reddito e perché mai concediamo o
peggio consideriamo razionale che il Comune possa fare il contrario?
Oggi la TASI è stata finalmente eliminata per le prime case, ma con l’ultima finanziaria al
Comune resta la facoltà di applicarla alle seconde case. Noi civici ci impegniamo a
razionalizzare i servizi indivisibili e a non introdurre la TASI per gli immobili non esentati.
Per quanto riguarda l’IMU, ci impegniamo a ridurla progressivamente per le seconde case
e per gli immobili adibiti ad uso produttivo, commerciale e agricolo fino a tornare
all’aliquota ordinaria del 7,6 per mille,
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Niente tassa sui morti

È incredibile La capacità dei governanti di manipolare i fatti pur di non dirci come vanno le
cose. Bastava guardare Virgilio per accorgersi di una tassa iniqua mai vista al mondo.
E invece no, con rara lucidità politica si sono inventati la chiusura della società partecipata
Virgilio per poi rifinanziarla con la bellezza di 781.000 euro. Al mondo di sicuro ci sono
solo la morte e le tasse, pure sui loculi.
Un paese nel quale i servizi ai cittadini devono ubbidire alle logiche egoistiche delle
società partecipate, non è un paese libero.
Persiceto con la tassa sui tumben — imposta da Virgilio sri, la partecipata cosUtuita dai
Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata
Bolognese per la gestione dei siti e dei servizi cimiteriali — io sta diventando.
L’ignoranza dei fondamenti stessi della democrazia liberale ha prodotto la bolla
speculativa delle società partecipate, generatrice a sua volta di nuove tasse come i
canoni sui loculi perpetui.
In primo luogo, Virgilio chiede a pochi (i possessori di loculi perpetui, che poi non si sa
nemmeno esattamente chi siano) di pagare una manutenzione ordinaria che dovrebbe
invece rientrare nella fiscalità generale. In altre parole, è una tassa iniqua. Addebitare ai
concessionario “canoni di manutenzione” concernenti qualcosa su cui non ha alcun diritto
o obbligo diverso dalla generalità dei cittadini non ha alcun fondamento logico, oltre che
giuridico. La manutenzione ordinaria dei cimiteri rientra nella pertinenza del Comune e va
quindi assolta con la fiscalità generale.
In secondo luogo, pacta sunt servanda: i patti devono essere rispettati. Ora, la maggior
parte dei contratti di concessione dei loculi perpetui in essere non prescrivevano futuri
oneri a carico dei cittadini concessionari, quindi esigere unilateralmente da parte del
comune ulteriori soldi a carico dei concessionario è un’altra palese ingiustizia.
Tanto è vero che in altri comuni soci di Virgilio hanno deciso di non far pagare questa
tassa così iniqua, mentre a San Giovanni stanno continuando ad arrivare i bollettini di
Virgilio con la richiesta di pagamento anche per gli anni passati (2012-2015), peraltro
smentendo clamorosamente le dichiarazioni deIl’ex sindaco sulla irretroattività della tassa
sui loculi.
Basta con la cosiddetta IMU sui defunti (canone sui loculi perpetui introdotta da Virgilio).
Soprattutto, basta con Virgilio.
Basta con le partecipate che non rientrano fra le finalità istituzionali del comune e che
pesano sulle tasche dei singoli cittadini, ormai privi di voce ìn capitolo, costretti a pagare
per scelte gestionali esterne al consiglio comunale, antidemocratiche.
Noi civici ci impegniamo a eliminare i canoni di manutenzione sui loculi perpetui introdotti
da Virgilio Sri, nonché ad avviare l’uscita del Comune dalla società partecipata Virgilio Sri.
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Meno sprechi

Se tu paghi la gente
che non lavora

e la tassi quando lavora,
non esser sorpreso

se produc disoccupazione

i

Milton Friedrnan
IL DITO NEa’Occrno - AssonAzioNE CULTÙRALE
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Mi rifiuto

I rifiuti sono una risorsa troppo importante per lasciarli in mano a qualche società
partecipata esterna al Consiglio comunale ed estranea ai cittadini. Non ne può più
profittare solo la società partecipata, mentre al cilladino restano le ossa della polenta
condita da tasse che non si possono smaltire.
La questione dei rifiuti, invece, è l’altra faccia della produzione e del consumo dei beni,
che se affrontati in maniera sistemica può dare grandi soddisfazioni in termini di riscontro
economico ed ambientale. In fondo, è proprio quello che ci chiede la normativa: la
partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel ciclo dei rifiuti per attuare
insieme le migliori pratiche ed azioni, dato che per loro natura sono complesse e mutevoli,
non scritte sulla pietra da qualche ambientalista militante estraneo all’economia e alla vita
reale.
Ad esempio, in alcuni comuni del bolognese partirà la raccolta differenziata con i bidoni in
strada, in particolare con le calotte e il tesserino individuale a microchip perché la scelta
dei cassonetti in strada è il metodo migliore per raggiungere l’obiettivo mentre la raccolta
porta a porta è più costosa, più impegnativa per i cittadini e più inquinante perché i mezzi
di raccolta devono girare a passo d’uomo.
Una cosa è la raccolta differenziata, un’altra è il trattamento differenziato e il riciclo dei
prodotti raccolti. Le due cose non vanno sempre di pari passo per grazie di divina. Se non
si ricicla, la differenziata è solo un costo o quanto meno una scusa per tassare i cittadini.
Si pone la domanda: dove va a finire la raccolta differenziata? Quale è la reale capacità di
trattamento? Ci sono dati indipendenti oltre a quelli autocertificati di Hera?
Un modo concreto di risolvere il problema sarebbe quello di separare la gestione della
raccolta differenziata e indifferenziata e superare il conflitto di interessi di un Comune che
è sia socio che cliente di Hera.
Siamo convinti che il porta a porta vada completamente rivisto. La raccolta differenziata si
può fare ma non in questo modo. Va completamente ripensata.
• Riduzione progressiva della TARI (almeno ai valori 2014).
• Soppressione della raccolta porta a porta che costa 11 doppio di personale, con

ripristino della raccolta stradale tramite cassonetti debitamente horganiuata in
particolare con le caloffe e il tesserino individuale a microchip.

• Rimodulazione della raccolta differenziata dei rifiuti con la suddivisione del territorio in
aree omogenee per caratteristiche urbane (abitativo, attività di servizio, artigianali,
miste) secondo specifiche filiere di rifiuti (commerciali, artigianali e di servizio)
specializzando ogni singolo servizio.

Così oggi i rifiuti diventano una risorsa preziosa di tutta la comunità.
SI alla raccolta differenziata, NO alla raccolta porta a porta.
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loro partecipano noi paghiamo

Dagli anni ottanta quote sempre maggiori di ricchezza locale sono state sottratte al
Comune per essere gestite attraverso le società partecipate.
A Persiceto dove c’è stata praticamente sempre la stessa maggioranza politica, le società
partecipate hanno raggiunto il numero record di 19 e gestiscono di tuffo: dai rifiuti ai pasti,
dai cimiteri alle zanzare. Con risorse economiche pubbliche dei cittadini hanno creato
società esterne al Consiglio comunale ed estranee ai cittadini, che si sono impadronite
dell’economia locale. Basta sommare le 9 partecipate dove il Comune ha una quota di
almeno il 5% per rendersene conto: oltre 45 milioni di euro di fatturato con più di 400
lavoratori dipendenti!
Numeri impressionanti che fanno delle partecipate la più grande azienda locale, in grado
di alterare la concorrenza e sfilare quote di mercato alle imprese private, con la differenza
che l’imprenditore pubblico non rischia nulla per definizione.
Le società partecipate furono inventate per finanziare riserve di potere esclusive, sotto le
mentite spoglie di imprese di mercato, alternative ai luoghi della democrazia dove si
possono distribuire poltrone, incarichi, posti di lavoro e forniture, senza tulle le seccature
delle procedure pubbliche.
Unico freno al loro strapotere resta il dovere della giunta di riferirne al consiglio comunale.
Testualmente, lo Statuto comunale dispone che: “La Giunta riferisce, annualmente, al
Consiglio Comunale in merito all’attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni,
aziende e società a partecipazione comunale”. L’abbiamo chiesto decine di volte, fatto
interpellanze in consiglio comunale e c’è pure una mozione, ma l’ex sindaco e la sua
giunta non hanno mai voluto riferire in consiglio sui risultati raggiunti dalle partecipate.
Come si può valutare ciò che non si riesce sapere?
I cittadini devono essere messi nella condizione di giudicare l’economicità e l’efficienza
gestionale di ciascuna società partecipata.
Oltre ai decreti di nomina dei rappresentanti del Comune in ogni società partecipata (si
veda capitolo “più trasparenza”), noi civici proponiamo due soluzioni complementari.
Primo, riferire ogni anno in Consiglio Comunale sull’attività realizzata e i risultati
conseguiti da ogni partecipata cosi come stabilito dall’art 63 dello Statuto Comunale. Ciò
almeno per ripristinare la legalità, dato che la prima regola di ogni democrazia è quella di
rispettare le regole. Senza dimenticare poi che trasparenza sulle partecipate vuoI dire più
controllo da parte dell’opinione pubblica e quindi maggiore efficienza.
Secondo, conservare solo le società partecipate che sono strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali del Comune ai sensi della legge 244/2007 art. 3
comma 27. Il loro campo d’azione va limitato ai compiti istituzionali che verosimilmente
non consistono nella produzione di beni e servizi che possono essere forniti dai privati.
In sintesi, le partecipate hanno senso solo se rientrano nelle finalità istituzionali dell’ente
di controllo, li ruolo del comune, attraverso le partecipate, come competitore economico è
un ruolo da eliminare, da ridurre ai minimi termini, per liberare lo sviluppo del paese e
tornare a crescere.
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Fuori dalle terre che fanno acqua

Le terre d’Acqua sono un’unione di Comuni fra San Giovanni in Persiceto, Anzola
dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese.
Calderara e Crevalcore distano 30 krn e lungo questa direttrice ci sono comuni con
vocazioni e identità territoriali diverse. E un’unione a freddo con una estensione di 374 km
quadrati e più di B2.000 residenti, una fozzatura politica del PD per territori disomogenei,
Ma anche le unioni dei comuni devono avere una logica, altrimenti diventano carrozzoni.
Difficile, quasi impossibile ricostruire i trasferimenti effettuati dal comune all’unione perché
non hanno mai voluto fare il centro di costo specifico nella contabilità comunale. Risultato:
ogni anno spendiamo di più, oltre 2 milioni di euro, senza la necessaria trasparenza
amministrativa.
Altro esempio è il trasferimento delle funzioni della polizia municipale all’unione, che
invece di portare benefici ai cittadini in termini di maggior sicurezza, ha comportato una
grave riduzione della presenza della polizia municipale sul territorio ed un aggravio inutile
di costi. Anche per questo, i sei comuni dopo aver unificato il corpo dei vigili, hanno fatto
marcia indietro varando una riforma dove il territorio verrà diviso in due distretti: nord (San
Giovanni, Sant’Agata e Crevalcore), sud (Anzola, Calderara e sala Bolognese). Ciò
perché ‘trascorreva troppo tempo negli spostamenti in auto tra un Comune e l’altro e
troppo poco era il tempo di permanenza nei territori dell’unione con funzione di presidio”.
Insomma, prima si unisce, poi si divide, tanto c’è chi paga!
Nel frattempo, i sei comuni avranno comunque trovato un accordo sulla ripartizione degli
introiti derivanti dalle contravvenzioni stradali. Nello scorso anno avevano previsto ben
4.300.000€ di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. Caccia
all’automobilista da spennare? E soprattutto quali benefici ha avuto il singolo cittadino?
Nessuno, pare, salvo che non devi più perdere tempo a votare. Come nella città
metropolitana di Bologna, il PD ha il Presidente e la maggioranza assoluta dei Consiglieri
senza che il cittadino abbia votato per le terre d’acqua. Con l’unione non c’è più la
seccatura delle libere elezioni che non si sapeva mai come andavano a finire.
Noi civici proponiamo l’uscita graduale da una sovrastruttura inutile e costosa perché le
terre d’acqua fanno acqua da tutte le parti.
Primo, inserimento di un centro di costo unione terre d’acqua nel piano dei conti del
Comune atto a raggruppare tutti i trasferimenti effettuati all’Unione e tutte le entrate
ricevute dall’Unione per garantire la trasparenza della spesa.
Secondo, ripristino delle funzioni trasferite all’unione in capo al Comune che torna ad
essere il punto riferimento sicuro per i cittadini e a costi inferiori.
Terzo, recesso dall’Unione terre d’acqua nei tempi e nei modi stabiliti dallo statuto, perché
l’unione è una sovrastruttura inutile e costosa.
Se poi ci saranno attività da realizzare necessariamente con altri comuni, basterà fare un
progetto con azioni, tempi e budget predefiniti, tali da salvaguardare ruoli e funzioni di
ogni singolo comune, senza bisogno di creare nuovi carrononi.
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Rendiconiazione dei contributi

Più di un milione di euro, è la cifra dei contributi che ogni anno il comune eroga alle
associazioni.
Questi contributi crescono di anno in anno e sono spesso assegnati agli stessi soggetti,
quasi fossero oramai un costo fisso del comune.
Ci sono voluti quattro mesi, un paio di solleciti nella capigruppo e una istanza al
presidente del consiglio, ma finalmente arriva una risposta alla richiesta di chiarimenti
sulla rendicontazione dei contributi in questione. Un ritardo eccessivo, più di 90 giorni
oltre ai 30 canonici di legge, ma quel che più preoccupa è che non è ancora non si sa
quali contributi siano stati effettivamente rendicontati.
In realtà, tutti i finanziamenti pubblici si misurano con la rendicontazione; i contributi del
comune alle associazioni sono finanziamenti pubblici; ergo le associazioni rendicontano i
contributi ricevuti al comune. La logica funziona, i numeri chissà
Per questa ragione, noi civici proponiamo anzitutto la rendicontazione analitica di tutti i
contributi ricevuti dal comune, comprensiva di relazione analitica sulle attività realizzate e
gli obiettivi conseguiti ai fini della trasparenza amministrativa. Ciò anche per evitare i
rischi di disparità di trattamento, conflitto di interesse e dipendenza dal contributo
comunale. Al contrario, sono le associazioni che non dipendono dai contributi pubblici ad
essere sinonimo di garanzia, stabilità e innovazione per un comune. Sono quelle
associazioni che decidono di avvalersi di risorse pubbliche solo se funzionali ai propri
piani di sviluppo portati avanti indipendentemente dai contributi comunali, dove il
sostegno comunale è la ciliegina sulla torta, l’effetto leva per ottenere maggiori risultati e
moltiplicare i benefici.
Ma v’è di più. La rendicontazione aiuta a capire quali spese siano state effettuate e
quante siano le attività realizzate, ma dice poco o nulla sulla loro reale utilità. Invece, ogni
euro speso dal comune deve costituire un investimento sul territorio, deve fungere da leva
di sviluppo e deve avere finalità sociali chiaramente identificate fin dall’inizio. Ciò è
possibile solo ad una fondamentale condizione: che si lavori per progetti, cioè che prima
del contributo, ci sia sempre un articolato progetto di sviluppo con tutte le informazioni che
servono al comune per fare la valutazione della sua effettiva utilità e decidere se investire
o meno i soldi dei cittadini.
Pertanto, noi civici proponiamo di concedere contributi solo ai progetti di sviluppo che
prevedono un piano di lavoro con finalità, risorse umane, tempi, costi, risultati attesi,
indicatori di servizio qualitativi e quantitativi oggettivamente misurabili e valutabili,
completo di cofinanziamento privato.
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Meno burocrazia

Le leggi sono ragnatele
le mosche grosse sfondano,

mentre le piccole
ci restano impigliate

Honorè de Balzac

It DITO NELL’OCCHIO - ASSOCIAZIONE CULTURALEILM4.b
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Legge autentica

i Dieci Comandamenti constano di 279 parole, la Dichiarazione sui diritti del Regno Unito
3.049, il Bili of Rights americano 678, i regolamenti del Comune di San Giovanni
Persiceto più di 500000 parole!
Quando il potere politico e quello legislativo si confondono e si sommano l’uno all’altro si
moltiplicano le leggi, una degenerazione nota come positivismo giuridico.
Niente di nuovo, siamo in una democrazia occidentale dove la maggioranza politica si
approva le leggi che vuole, Ad esempio, in Comune la maggioranza che aveva il 53,6% e
10 consiglieri (8.219 voti) — contro una minoranza del 46,2% e 6 consiglieri (7.097 voti) —

ha imposto tuffi i provvedimenti che voleva, legalmente s’intende, ma con un potere
infinitamente più grande delle tanto criticate leggi ad personam.
Secondo Giovanni Birindelli siamo in una democrazia totalitaria, “poiché nella democrazia
così intesa l’unico limite a una decisione di un gruppo è l’esistenza di una maggioranza a
suo favore (eventualmente qualificata), questo significa che non esiste nessun limite non
arbitrario al potere politico detenuto da questa maggioranza e quindi che, per definizione,
questo sistema politico è totalitario.”
Nella nostra democrazia totahtaria, la legge positiva diventa lo strumento del potere
politico per imporre a tuffi i cittadini le decisioni di una maggioranza. Vale a dire che se la
legge viene “intesa come provvedimento particolare, i cittadini sono costantemente
esposti alla volontà arbitraria di chi, di volta in volta, detiene il potere politico.” Un potere
oggi praticante illimitato.
Di qui la necessità di limitare il potere politico. Il problema del cittadino è quello di avere
una “legge autentica”, cioè una regola generale di comportamento individuale valida per
tuffi allo stesso modo — anche per il comune — di segno negativo, nel senso che stabilisce
cosa uno non deve fare, non cosa uno deve fare.
Noi civici proponiamo di separare gradualmente il potere politico dal potere legislativo
attraverso l’elezione di un gruppo di esperti indipendenti dall’amministrazione comunale,
che avranno l’incarico di scoprire e preservare, mediante una coerente attività di studio e
di ricerca, la legge autentica. L’idea è quella di passare da un comune in cui è la legge
positiva a orbitare attorno al potere politico a uno in cui è il potere politico a arbitare
attorno alla legge autentica, cioè a derivare da essa.
Gli esperti indipendenti eletti dai cittadini andranno a costituire il gruppo dei saggi
incaricati di riformare lo statuto del comune, revisionare e semplificare i regolamenti
comunali, rilasciare pareri pro ventate sulla legge autentica che non è il provvedimento
particolare (lo strumento di potere) ma il principio astratto, cioè la regola generale di
comportamento individuale valida per tuffi allo stesso modo (il limite al potere).”
Senza limitare il potere politico non ci può essere né legge autentica, nè libertà, nè
prosperità, nè crescita del paese. Se hai un problema, non pensare all’ennesima legge
miracolosa, anche se ti viene naturale perché ci hanno abituato così. Pensa piuttosto a
come ridurre le leggi, a far fare al potere politico non uno ma mille passi indietro.
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Voglia d’impresa

Da questa crisi non se ne esce per tornare dove si era prima, quando era il pubblico a
dare posti di lavoro. Se questa crisi ha avuto un merito, è quello di aver smascherato le
politiche, collettiviste e socialiste, che ci hanno portato al disastro.
Non ci credete? Volete le prove? Nel 2008 a Persiceto c’erano 1.048 disoccupati. Dopo
sei anni erano più che raddoppiati. Tanti danno i numeri, quasi nessuno il dato. Nel 2014,
il numero dei disoccupati a Persiceto è di 2.152 persone, al netto dei disoccupati nascosti
come i cassaintegrati e i lavoratori in mobilità che per le statistiche italiane sono occupati.
Giudicate voi se “San Giovanni sotto il profilo economico sia in ripresa”, come ci hanno
raccontato i nostri amministratori sul Carlino solo pochi mesi fa.
I disoccupati più che raddoppiati mostrano che la crisi economica e sociale è anche e
soprattutto culturale. A sua volta, ciò chiama in causa sia il ritardo del sistema educativo,
sia i programmi educativi basati sulla scuola della dipendenza. La scuola, deve smettere
di inculcare nei giovani l’idea che si andrà a lavorare per qualcuno. Si va a lavorare per
realizzare qualcosa e questo qualcosa non è più il lavoro salariato che si ha (il posto), ma
quello che si fa (l’attività lavorativa vera propria). Se non si estirpa lo stereotipo in base al
quale il giovane studia, si forma per poi aspettare, magari lamentandosi, che lo Stato offra
- direttamente o indirettamente - un posto di lavoro, non faremo altro che continuare a
creare disoccupati.
Oggi nell’economia reale non può più essere il Comune a dare lavoro e la crescita non si
può più falsificare con politiche di deficit. La crescita proviene solo dall’impresa, il fare
impresa è la strada maestra per creare lavoro e ricchezza.
Ma invece di essere sostenute, le imprese sono ostacolate dal pubblico, soffocate dalla
troppa burocrazia e congelate da tempi di attesa biblici. Non è solo una questione di
tempo speso a inseguire autorizzazioni, certificazioni, timbri e bolli (costo stimato di
l2mila euro all’anno per PMI) e non è nemmeno solo una questione di capitalismo
relazionale (a chi ha buone relazioni viene concesso tutto e presto, mentre chi non le ha
resta sospeso, in attesa).
I lacci della burocrazia finiscono addirittura per impedire l’attività d’impresa. Ad esempio,
la baracchina di Decima è stata chiusa, e con lei un pezzo di storia del paese. li bando di
concorso per aprirne una nuova ha dei vincoli improponibili e dei costi eccessivi. Cifre alte
e con il rischio di rimanere con un pugno di mosche in mano dopo 10 anni di lavoro.
Liberare le imprese dalla burocrazia è fondamentale per permettere loro di crescere e
creare lavoro. Con noi civici, l’impresa ha un nuovo strumento di partecipazione diretta da
utilizzare per farsi approvare dal comune una nuova iniziativa o trovare il modo di
risolvere un problema di natura burocratica: la consulenza degli esperti indipendenti (vedi
proposta precedente “Libertà è partecipazione” in “Più libertà”). Grazie al piano messo a
punto dall’esperto, l’impresa propone la sua soluzione al Comune che la recepisce, previa
verifica della sua fattibilità giuridica, sociale ed economica. Ogni impresa privata è parte di
una ricchezza comune, costituisce un pezzo di benessere sociale de! paese. Dalla salute
delle nostre imprese dipende la possibilità di creare lavoro e occupazione, di garantire
dignità alle famiglie, di assicurare istruzione e futuro ai nostri figli.
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Voudier PA

Più di cent’anni fa1 Eduard Bernstein, maggior esponente del socialismo riformista, ci
avvertiva che ‘sarebbe dar prova di un senso politico poco acuto imporre a favore degli
operai comunali delle condizioni a tal punto superiori da farli trovare, nei confronti dei loro
colleghi professionali, nella situazione di una categoria straordinaria di privilegiati e con la
conseguenza, inoLtre, che la produzione comunale diverrebbe molto più costosa di quella
degli imprenditori privati. Un simile stato di cose non condurrebbe che alla corruzione e
all’indebolimento dello spirito pubblico (Socialismo e socialdemocrazia,1899).
Oggi, per rafforzare lo spirito pubblico è necessario recuperare il rapporto di fiducia tra
cittadino e pubblica amministrazione. Il Comune è una macchina complessa che
condiziona la nostra quotidianità. Il suo carburante è il talento e la competenza dei tanti
dipendenti pubblici che, ogni giorno, lavorano per il buon funzionamento dell’Ente.
Scriviamo questo perché siamo solidali con i dipendenti riguardo alla confusione e alla
disorganizzazione creata dall’amministrazione precedente. Ad esempio, è noto come l’ex
sindaco abbia prima ampliato il suo già poderoso staff personale, poi deciso di ridurre
l’orario di apertura dei servizi a Decima, causa temporanea mancanza di personale. In
pochi mesi si sono presi tuffo il tempo per fare, disfare, e rifare. Nell’ordine: 3 nuove
assunzioni per lo staff del sindaco (di cui una come suo portavoce), riduzione orario URP
a anagrafe al centro civico, discussione del disseMzio in consulta a Decima, lettera ai
cittadini (a spese nostre) per comunicare la soluzione del problema, ripristino dell’orario di
apertura quasi come prima.
Crediamo sia necessario restituire ai dipendenti la serenità dell’ambiente di lavoro e
riteniamo indispensabile la riorganizzazione della macchina comunale in modo da
renderla più funzionale ai servizi svolti, aumentarne l’efficienza, ridurre la burocrazia, in un
percorso virtuoso di trasparenza e responsabilità, verso una migliore pianificazione delle
risorse umane.
Ciò è possibile solo ad una fondamentale condizione: che il comune scelga di riconoscere
e valorizzare le dinamiche intercorrenti fra saperi codificati e saperi taciti attraverso una
visione strategica del capitale umano. Nuova visione che a sua volta comporta
l’integrazione di azioni di formazione formale con l’apprendimento on the job in un
contesto lavorativo che favorisca lo sviluppo e il riconoscimento delle competenze.
Ecco perché noi civici proponiamo di investire su un programma di formazione continua
basato sulle competenze, volto a sviluppare l’apprendimento individuale e collettivo dei
lavoratori del comune. Lidea è quella di assegnare voucher sulla base di un progetto
formativo personalizzato tarato su fabbisogni e aspettative del singolo lavoratore. Solo la
sua partecipazione attiva e responsabile assicura il trasferimento dei contenuti formativi ai
processi lavorativi, in una logica di miglioramento continuo delle relazioni di fiducia con i
cittadini, clienti del servizio pubblico.
Il Comune è fatto per il cittadino e non i cittadini per il Comune.
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L. —

4uel che distingue il liberale dal conservatore è
che, per quanto profondi siano i suoi convincimenfi
spirituali, egli non si riterrà mai autorizzato a
imporli ad altri e, per lui, lo spirituale e il temporale
sono sfere diverse da non confondere ... Gli ideali
morali o religiosi non possono costituire per il
liberale oggetto di coerdzione, mentre conservatori
e socialisti non riconoscono tale limite. Il più
evidente attributo del liberalismo, che lo distingue
tanto dal conservatorismo quanto dal socialismo, è
l’idea che le convinzioni morali connesse a questioni
di comportamento non direttamente interferenti con
la sfera privata altrui non giustificano la
coerdzione.

Friedrich von Hoyek, “Perché non sono conservatore”, 1969

San Giovanni Persiceto, 5 maggio 2016
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