
Rifondazione Comunista – Mola di Bari
Circolo "Dino Frisullo"

Quando nel  2009,  partecipando alle  ultime Elezioni  provinciali,  come Rifondazione  Comunista
provammo a porre il problema della Città Metropolitana non lo facevamo senza ragione. La nostra
posizione era semplice: NO alla Città Metropolitana! Perchè, con il passare degli anni, eravamo
sicuri che avrebbe risucchiato tutti i Comuni sotto l'influenza strumentale di Bari, sia dal punto di
vista politico che da quello amministrativo. E' soprattutto avrebbe veicolato tutti gli interessi anche
con la Regione perchè, di fatto, sarebbe rimasto l'unico Ente organizzato tra Comuni e Regione. 
A guardare bene il presente, è quello che sta accadendo. 

1. Sulle  decisioni  del  Piano Regionale dei  Rifiuti  la Città Metropolitana gioca un ruolo di
importanza primaria nella "condanna" perpetua di Contrada Martucci a chiudere il Ciclo dei
Rifiuti. Il rischio è che potrebbe giocare un ruolo determinante anche nella eventuale scelta
di installare un inceneritore sul territorio, come pure è stato paventato durante i lavori del
Consiglio  regionale  dello  scorso  dicembre.  E  per  il  Partito  Democratico,  il  Partito  del
Sindaco della Città Metropolitana di Bari, non sarebbe uno scandalo considerando che lo
stanno facendo anche a Roma. 

2. La Città Metropolitana gioca anche un ruolo importante sull'ondata di cemento, consumo di
suolo ed esproprio di suolo agricolo che ci interesserà con la variante della Strada Statale 16.
Gioca  un ruolo  determinante  perchè,  parliamoci  chiaramente,  l'allargamento  delle  corsie
serve semplicemente per allentare la pressione sulle strade in ingresso a Bari che sono il
vero nodo critico della viabilità. Il valore aggiunto per Mola, dal punto di vista commerciale
e civile è molto basso, se non nullo. Sicuramente è opinabile, soprattutto se associato ad una
riduzione  dei  collegamenti  ferroviari  con  il  capoluogo!  Insomma  di  sostenibile  questo
progetto ha davvero poco.

3. La Città Metropolitana di Bari gioca anche un ruolo fondamentale nell'ANCI pugliese. La
Città Metropolitana di Bari,  infatti,  copre circa un terzo dell'intera popolazione pugliese.
Rappresenta un centro di potere e di governo (e di interesse) concreto all'interno dell'ANCI.
Dentro  la  Città  Metropolitana  si  definiscono gli  assetti  di  potere  e  di  interesse che  poi
vengono veicolati anche nell'ANCI, soprattutto dopo l'abolizione delle Province.

 
Quello che proponiamo come Rifondazione Comunista è  sopravvivere alla  Città  Metropolitana!
Attivare dei tavoli di lavoro con i Comuni che costituiscono la provincia barese per capire come
rendersi  più  autonomi da questo dispositivo di  annichilimento amministrativo e  politico.  E  poi
investire sul nostro territorio in termini di sostenibilità che vuol dire ripensare il sistema produttivo,
i meccanismi di produzione della Cultura, la pianificazione urbanistica, lo spirito d'impresa.


