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IL SINDACO SMERALDI INTERVIENE NEL DIBATTITO SULLA RIFORMA DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Mauro Smeraldi, sindaco di Vignola, interviene nel dibattito che si è aperto con le dichiarazioni del
sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli in merito alla legge Madia sulla pubblica amministrazione.
“Il  sindaco di  Modena Muzzarelli  ha colto l’essenza dei  problemi che la riforma della pubblica
amministrazione crea alle istituzioni locali” considera Smeraldi. “La confusione che si crea con le
incongruenze contenute nelle disposizioni sui Cda delle società partecipate, citate dal sindaco di
Modena, sono solo uno degli esempi di una riforma che è sempre più lontana dai problemi delle
comunità locali”. 

“È questo il  vero nodo” continua Smeraldi,  “e da tempo lo stiamo dicendo: la centralizzazione
politica e burocratica non coglie le questioni con le quali i comuni devono fare i conti tutti i giorni,
anzi  sembra  ignorarle,  creando  il  paradosso  che  per  far  funzionare  i  servizi,  dalla  scuola  agli
interventi sociali, o per fare investimenti, ai comuni non solo non restano le risorse necessarie ma
tocca anche subire le ristrettezze,  a volte cieche,  delle norme che rendono complicato trovare
soluzioni. La questione è, come sostiene anche Muzzarelli, che le autonomie locali non sono affatto
autonomie; non hanno spazi di manovra e sono trattate come soggetti sotto tutela. La storia delle
democrazie  è  storia  di  decentramento  amministrativo,  non  certo  di  un  accentramento  che
oltretutto crea nel tempo una burocrazia lontana dalla cittadinanza e spesso autoreferenziale.”

“Il comune di Vignola continuerà nel suo impegno” conclude Smeraldi, “a portare avanti una

cultura delle autonomie locali, nell’ambito di necessarie norme generali che lascino però spazio

alle identità e alle problematiche proprie di ciascun territorio. Anche per tutte queste ragioni io

voterò no al referendum sulla riforma costituzionale, per evitare che si realizzi un’altra forma,

ancora più alta, di accentramento politico e amministrativo”.


