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Il Pd Vignolese non pervenuto

Costretto, mio malgrado, ad intervenire nella polemica giornalistica sulla Polizia Municipale,
devo innanzi tutto notare come il  perdurare dello stato confusionale del PD vignolese,
ancora sotto choc a un anno e mezzo dalle elezioni,  sia confermato dalle esternazioni
superficiali e approssimative (per fortuna molto rare) del c. d. “delegato della segreteria
provinciale del PD per Vignola”. Come abbiamo già avuto modo di notare sarebbe bene
che questo delegato piovuto da Modena (che si chiama Andrea Sirotti) fosse messo al
corrente da qualche superstite del PD vignolese di quello che è successo e succede a
Vignola.

Anche per la nostra maggioranza sarebbe bene che il PD si riprendesse dal coma in cui è
caduto  e  cominciasse  a  fare  una  seria  opposizione  almeno  in  Consiglio  Comunale.
Purtroppo, come mi diceva recentemente Stefano Bonacini, il PD in Emilia è da sempre
una forza di governo, assolutamente incapace di fare opposizione. E chissà se qualcuno ha
avvertito  il  povero  Bonacini,  costantemente  proteso verso le  fusioni  fra  i  Comuni,  del
pericolo  che stava correndo,  sulla  questione della  polizia  municipale,  l'Unione Terre di
Castelli, una delle massime candidate regionali alla fusione.

La  nostra  amministrazione,  fin  dalla  campagna  elettorale  e  poi  dal  suo
insediamento,  ha  avuto  l'unico  obiettivo  di  realizzare  quanto  previsto  dal
programma elettorale costruito insieme ai cittadini: “Maggiore presenza della
Polizia Municipale nelle piazze, nei parchi, nel centro storico e nelle periferie, a
garanzia e presidio del territorio.”

L'allegato tecnico che è stato votato all'unanimità cambia la sostanza delle cose. L'accordo
che è stato raggiunto la scorsa settimana garantisce infatti il raggiungimento dell'obiettivo,
perché prevede l'utilizzo di almeno quattro agenti in più sul territorio del nostro Comune e
la loro gestione operativa autonoma da parte del vicecomandante Tiziano Roncaglia, in
collaborazione  con  il  responsabile  del  presidio  Villiam  Vallicelli.  Il  vicecomandante  si
relazionerà giornalmente con il Sindaco o suo delegato e la nuova organizzazione sarà
sottoposta a verifiche trimestrali.  La  politica  è  l'arte  del  possibile   e  l'accordo è stato
possibile  grazie  al  lungo  e  faticoso  lavoro  svolto  dal  sottoscritto  e  dal  sindaco  PD di
Castelvetro Franceschini, con la collaborazione dei nostri tecnici (segretario e dirigenti).
Altri  sindaci  PD  hanno  partecipato  distrattamente  alla  discussione  finale,  mettendo  in
discussione uno schema dei turni giornalieri degli agenti già da loro approvato quindici



giorni  prima o andandosene prima della  discussione medesima.  E Andrea Sirotti  parla
comicamente di barra tenuta dai sindaci PD?! L'unica barra che riconosco è quella di cui
parlava spesso don Andrea Gallo: la barra della Costituzione, oggi messa in pericolo dalle
superficiali modifiche proposte dal governo.

Vignola non ha fatto alcuna intemperanza o piroetta (forse Sirotti ha appena visto uno
spettacolo di danza). Le proposte di mediazione fra le parti sono arrivate solo da Vignola
(concorso  pubblico  per  ricoprire  il  ruolo  di  dirigente,  promesso  dalle  precedenti
amministrazioni  all'attuale  comandante,  durata  limitata  del  nuovo  incarico,  esatta
corrispondenza tra spese dei singoli Comuni e ricavi). E' mancata quasi fino all'ultimo la
solidarietà tra i  Comuni: di fronte alle difficoltà manifestate da Vignola e alla semplice
richiesta di gestire in modo autonomo un solo servizio, gli altri Comuni hanno risposto che
l'organizzazione proposta  dall'attuale  comandante  era  la  migliore,  una  meraviglia  delle
meraviglie. Solo all'ultimo istante ha prevalso il buon senso. Chi ha lavorato all'accordo (il
sottoscritto,  il  Sindaco  Franceschini  e  i  tecnici)  ha  anteposto  agli  interessi  particolari
l'interesse comune dell'Unione e dei cittadini che ne fanno parte.

Considerato poi che nessuno dei suoi lo fa, voglio fornire un'altra informazione a Sirotti. Le
conseguenze economiche dell'uscita di Vignola dal corpo unico non le conosce nessuno.
Solo  la  nostra  amministrazione  ha  interrogato  in  queste  settimane i  suoi  tecnici  sulla
questione. Le altre amministrazioni no. Una cosa peraltro è certa: se è vero che l'uscita
avrebbe creato qualche difficoltà per Vignola, per gli altri Comuni sarebbe stata rovinosa.
Provi a ricordarselo.

Noi  non  siamo  ne'  leghisti,  ne'  PD,  siamo  orgogliosamente  civici,  una  specie  poco
conosciuta,  ma  in  via  di  espansione,  grazie  proprio  all'insipienza  dei  partiti,  ormai
trasformatisi  in  lobby,  in  gruppi  di  potere  che  si  scontrano  tra  loro,  incapaci  di
rappresentare gli interessi e le aspettative dei cittadini.

Mauro Smeraldi


