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C O M U N I C A T O

Precisazioni del Sindaco Mauro Smeraldi in merito alle prossime elezioni del
Presidente della Provincia di Modena

Il Sindaco Smeraldi risponde alle dichiarazioni apparse sui giornali degli ultimi giorni: “Le ripetute 
inesattezze riportate dalla stampa in questi giorni (per la verità solo da PRIMA PAGINA  chissà perchè) 
mi costringono ad alcune precisazioni sulle prossime elezioni (?) provinciali.
La c.d. Riforma delle Provincie è una legge pessima, che non elimina l'ente ma lo allontana dai cittadini,
non toglie le competenze ma crea grande confusione sulla ripartizione delle stesse fra i vari enti locali, e 
in più si inventa un sistema elettorale demenziale che neppure gli addetti ai lavori hanno finora 
compreso fino in fondo. La Provincia diventa un ente di secondo grado, i cui organi sono eletti non dai 
cittadini, ma soltanto dai sindaci e dai consiglieri comunali. Esiste un consiglio provinciale, che sembra 
costruito apposta per ospitare vecchi politici e riciclati. E ci sarà pure un Presidente della Provincia. 
Ora i cittadini devono sapere che per presentare una candidatura alla presidenza della Provincia 
occorre la sottoscrizione di ben 105 consiglieri comunali o sindaci. Un numero che nella nostra 
provincia solo il PD può raggiungere facilmente. La legge partorita dal governo, oltre ad essere confusa,
è la negazione della democrazia.
Vi racconto come sono andati i fatti in Provincia di Modena.
Le liste civiche e il Pd hanno avuto contatti per arrivare alla formazione di una lista di amministratori, 
che comprendesse i sindaci dei maggiori comuni, al di là della collocazione politica degli stessi, allo 
scopo di lavorare insieme per lo sviluppo del nostro territorio, così come stiamo cercando di fare 
nell'Unione di Castelli. L'accordo è naufragato per incomprensioni varie, ma soprattutto per le posizioni 
diverse all'interno del PD, che da tempo non sono più una novità.
E' a seguito di questa situazione che è nata la lista UNI.a.MO.CI “Unione Modena C ivica”, un progetto 
– come si legge nel comunicato stampa della lista medesima – per federare le varie esperienze civiche di 
tutta la provincia, da Finale Emilia a Pievepelago, con l'obiettivo di tutelare l'intero territorio modenese 
ed assicurare un più omogeneo sviluppo ed una più equa distribuzione delle risorse.
Le liste civiche hanno presentato le candidature dei consiglieri e si sono fatte promotrici della 
candidatura del sottoscritto alla presidenza della Provincia. Abbiamo raggiunto e superato (124) il 
numero di sottoscrizioni richiesto (105) nonostante l'impresa sembrasse impossibile. Hanno sottoscritto 
la candidatura i sindaci e i consiglieri civici,  sicuramente anche consiglieri di  Forza Italia o del Nuovo 
Centro Destra, della Lega e dalla sinistra non Pd.
La presenza di una lista e di un candidato civici arricchisce il panorama politico di queste elezioni farsa 
e quanto meno fa vedere ai cittadini che le liste civiche ci sono e ci provano, senza timori. Forza Italia è 
un nostro avversario proprio in quei territori nei quali noi civici possiamo raccogliere consensi 
significativi per la lista dei consiglieri.
Le polemiche del PD di Vignola sono francamente fuori luogo. L'accusa che mi rivolgono di volere 
essere un asso pigliatutto è risibile. E quanto all'essere ondivago consiglio ai pidini di guardarsi in casa 
e allo specchio. Sarebbe infine ora che, trascorsi già alcuni mesi dalle elezioni,  superassero l'angoscia 
destra e/o sinistra, anche se comprendo la disperazione di chi si è accorto di avere perso le elezioni per 
avere un partito e una lista pieni di ex democristiani e sacrestani.”
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