
Mercoledì 24 settembre 2014

Egr. Consigliere comunale,

in  applicazione  della  legge  n.  56  del  7  aprile  2014  (Delrio),  recante  disposizioni  sulle  città
metropolitane, il prossimo 28 settembre 2014, sarai chiamato ad eleggere il Consiglio della Città
Metropolitana milanese.

Da  cittadino,  non  ti  nascondo  il  mio  disagio  nei  confronti  di  questa  scadenza  elettorale,
cosiddetta di secondo livello che, nel presentare un determinato profilo d’incostituzionalità (viola
infatti il contenuto della Carta europea delle autonomie locali che, sottoscritta anche dal nostro
paese, prevede il voto dei cittadini nell'eleggere gli organi amministrativi delle autonomie locali)
non  solo  esclude  i  cittadini  dal  voto  ma  credo  non  rispetti  nemmeno  determinati  standard
democratici. I cittadini infatti non ne sono informati, ed anche i Consiglieri comunali, elettori, mi
risulta  non  siano  stati  messi  correttamente  nelle  condizioni  di  confrontarsi  apertamente  sui
progetti e sulle proposte. Non so se abbiano già ricevuto una convocazione ufficiale, e per votare
dovranno recarsi obbligatoriamente a Milano. C'è dunque il rischio concreto che queste elezioni
si riducano a una conta dei rapporti di forza delle correnti di partito. 

In  questo  quadro,  un  movimento  aperto  e  trasversale  espressione  di  tutte  le  realtà  civiche
presenti  nei  comuni  dell'area  metropolitana  ha  deciso  di  presentare  una lista  elettorale  con
l'intento di fare della Città metropolitana un'istituzione democratica, aperta alla partecipazione
popolare e referendaria e all'autogoverno dei Comuni. La lista si chiama Lista Civica Costituente
per  la  partecipazione  -  La  città  dei  comuni,  e  si  propone  di  utilizzare  i  particolari  poteri
"costituenti" del nuovo Consiglio per promuovere l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
della  città  metropolitana;  referendum  anche  vincolanti  e  proposte  di  iniziativa  popolare;  il
bilancio  partecipato;  l'anagrafe  pubblica  degli  eletti  e  dei  nominati.  Nella  convinzione  che
soltanto una forte iniezione di democrazia e partecipazione popolare potrà impedire che la Città
metropolitana si  trasformi in un organo tecnocratico ed accentratore,  a danno del  territorio,
dell'ambiente e della qualità della vita. 

Il progetto è sostenuto già da 164 Consiglieri comunali di ogni orientamento politico, tra i quali
13 Sindaci – ed è caratterizzato da una forte impronta "civica", slegata da ogni schieramento di
partito e coalizione.

Da cittadino e per i cittadini, l'invito che mi sentirei di rivolgerti è quello che tu possa esprimere
un voto per questa lista ed una preferenza per un candidato consigliere che vorrai.  Ulteriori
informazioni relative a questa proposta elettorale potrai trovarle qui:

http://costituenteperlapartecipazione.tumblr.com/

Nel ringraziarti per l'attenzione prestatami sono disponibile a raccogliere qualsiasi informazione,
parere e commento vorrai fornirmi in materia.

Un saluto cordiale.

Fabio Corgiolu
Cittadino

http://costituenteperlapartecipazione.tumblr.com/

