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Città metropolitana
e cittadinanza attiva
Con il convegno “La città Metropolitana è fatta –
quali conseguenze per i cittadini della Piana” (Palmi
13 maggio scorso - Salone Pio X), ci si è giovati di
un ulteriore importante passaggio verso la
conoscenza dell’evento amministrativo nella nostra
città. La chiarezza espositiva del Prof. Antonino
Spadaro , docente di diritto costituzionale presso la
facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria,
presente per la terza volta a Palmi, ha reso
l’argomento lineare, nonostante le non poche
criticità che il progetto presenta, con la necessità
che richiedono di essere analizzate con attenzione
particolare. Riesaminata l’anomalia amministrativa
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, quale
unicum nel panorama nazionale tra le altre realtà
omologhe, il compito più difficile è, appunto, il
dover adattare il significato di “area metropolitana”
nell’ ampio e dispersivo contesto della provincia di
Reggio Calabria, che si presenta piuttosto come
una negazione delle condizioni che sono alla base
del concepimento di mega-aggregazioni, quali
Roma, Milano, Torino e Napoli. Segnata dal
condizionamento politico, la Città Metropolitana di
Reggio Calabria, ormai ufficiale, caratterizzata per
problematiche di collegamento, distanze rese più
critiche da servizi carenti - se si esce dal tracciato
del solo Comune di Reggio - campanilismi e
differenze di mentalità spesso significative tra
realtà anche vicine, potrà realizzarsi in concreto
solo che si operi un generale salto di mentalità che
deve somigliare meglio a una grande rivoluzione
culturale. Non si può aspirare alla realizzazione
della Città Metropolitana di Reggio Calabria, senza
una straordinaria efficienza amministrativa che è il
rovescio dell’attuale medaglia, senza lo sforzo di
tutti i soggetti sociali di attuare, sia dal punto di
vista burocratico che culturale, le condizioni di
avvicinamento e di più facile fruizione delle non
poche risorse locali, naturali e culturali, che
costituiscono il patrimonio spesso esclusivo dei
nostri versanti e delle zone interne della tramontata
provincia, come dagli esempi fatti dal Prof.
Spadaro. È in gioco il destino di tanta parte della
popolazione locale. La quale deve ridurre la propria
lontananza dai problemi politico-amministrativi dei
vari territori della ex provincia reggina, superare la
sua tradizionale diffidenza, pur fondata, verso il
ceto politico, determinandone, anzi, le scelte e gli
indirizzi. Pena l’isolamento delle periferie con una
sempre più scadente qualità della vita dei propri
abitanti. Prendere spunto dagli esempi migliori è la
base di partenza per avviare un processo a
percorrenza obbligata: quello della democrazia
partecipata per evitare le conseguenze più
negative.
(fb)

Palmi

Rispettare la Città
E' tempo di elezioni, si avverte in un vortice di
inizitive dei candidati, nell'affannosa ricerca di
consenso, nel coinvolgimento di un numero di
candidati sempre maggiore. Si nota anche il
disfacimento delle coalizioni politiche, degli stessi
partiti. Un aspetto comune ad altre realtà regionali
che a Palmi assume un significato particolare.
Frutto di personalismi? Può essere, ma forse le
ragioni
sono
più
complesse
e
riconducibili,
probabilmente, ad una assenza pluriennale di attività
"politiche", all'assenza di "opposizione" ad una
discutibile gestione della cosa pubblica, ad una
mancanza di dialogo con i Cittadini che ha sfaldato
realtà radicate.
Avremo tempo per le analisi o se preferite le
congetture che prendono corpo ad ogni tornata
elettorale.
L'aspetto che più di ogni altro è presente a tutti i
palmesi è certamente la scarsa attenzione che singoli
candidati, raggruppamenti, coalizioni, dedicano alla
Città durante la campagna elettorale.
Affissioni abusive, mancato rispetto degli spazi
elettorali, materiale propagandistico abbandonato per
strada, muri imbrattati, propaganda elettorale sonora
senza rispetto di orari e chi più ne ha più ne metta.
Una ferita inferta alla Città, alla convivenza civile.
Non si pensi ad un facile moralismo.
Ci muove soltanto il dovere di dare voce a quanti in
questi giorni hanno rappresentato una realtà che è
sotto gli occhi di tutti, una assoluta mancanza di
rispetto per la Città e del bene comune. Ci chiediamo,
con loro, se non è possibile fare convivere l'esigenza
dei candidati di esporre i rispettivi programmi con
quella dei Cittadini di non vedere deturpato un
patrimonio di tutti ripristinando la legalità, il diritto di
vivere in una società normale. Oserei dire, ma è
davvero un azzardo, fare avanzare la cultura del
bello.
E' per questo che ci appelliamo a chi ha il dovere
istituzionale di controllare su eventuali abusi, di
ripristinare l'ordine delle cose, ma anche ai singoli
candidati.
Non conquisteranno più consenso con qualche
manifesto abusivo in più, forse lo perderanno.
Le elezioni "passano", la Città rimane ed è anche loro.
Deturparla non è solo reato, è segno di scarso senso
civico. Chi di noi chiamerebbe un candidato ad
amministrare il bene pubblico se dimostra scarso
rispetto per esso?
E se facessimo entrare anche questo nella nostra
scelta di elettori?
Non è certo l'elemento di scelta fondamentale, ben
altre questioni concorrono, ma il buon giorno si vede
dal mattino e chi ha scarso senso civico non lo
acquisirà, probabilmente, neanche durante l'azione
amministrativa.
Rispettiamo la Città, è di tutti.
(r.l.)
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