La città ed i suoi disagi
Salve Silvio,
Certo che puoi anche far girare le mie impressioni, ma la perfezione non
esiste nemmeno in Svizzera, naturalmente. Per esempio un treno intercity
recentemente ha fatto ben 15 minuti di ritardo ed il capotreno
all'altoparlante aveva la voce rotta nell'annunciarlo chiedendo pietà e
scusa, e per la vergogna non si è presentato a controllare i biglietti...
Io ho tante cose da raccontare e se vuoi te/ve le posso anche raccontare "a
tema": cioè di volta in volta su un argomento specifico e circoscritto
piuttosto che in largo. Dimmi tu se vuoi: anagrafe, permesso di soggiorno,
sicurezza, gestione rifiuti, gestione della città, gestione del territorio,
poste, burocrazia varia, università, scuole, motorizzazione civile, banche,
negozi, tasse, sanità, ecc.
Per quanto riguarda l'effetto che tali impressioni possano avere sui
politici non saprei. Certo in Italia (vista dall'estero) c'è sicuramente un
qualche problema di governo e di rappresentatività, ma in Italia credo che
ci sia anche (grossissimo) un problema di "cittadinanza" intesa come
"citoyenneté" cioè di (direi) "orgoglio", "responsabilità" e "voglia" di
essere cittadini riconosciuti nella comunità e non sudditi impersonali.
(Certo... parlo proprio io che me ne sono andato...).
Comunque quest'ultimo problema indubbiamente ostacola l'attività anche del
più volenteroso dei politici. Per questo non invidio affatto la posizione
del sindaco e degli assessori che sicuramente lavorano in un ambiente
"difficile" quale quello politico dove occorrono grandi doti di negoziazione
e pazienza, ma anche dove è molto più duro lavorare se il supporto popolare
finisce il giorno dopo delle elezioni; della serie: "hanno vinto quelli e
mo' vedemo che fanno (senza noi fare nulla)". Un po' come le riunioni di
condominio.
Penso dunque che sia un bene che i politici vi prendano sul serio e vi
auguro che ci sia sufficiente onestà dalle due "parti" per perseguire il
famoso "bene comune" senza scontri (cioè al di sopra delle "parti"). Come si
fa qua.
Comunicazioni varie:
a) il comune di Yverdon è da vari anni in attivo finanziario e non sanno più
cosa fare (le tasse sono già al minimo)
b) gli abitanti di Yverdon si chiamano Yverdonnois (in italiano Yverdonnesi)
c) gli abitanti di Losanna si chiamano Lausannois (in italiano Losannesi)
d) gli abitanti di Neuchâtel si chiamano Neuchâtelois (in italiano...
Novocastellani !)
e) gli abitanti del Canton Vaud si chiamano Vaudois (in italiano Vodesi)
f) le versioni italiane dei nomi sono quelle ufficiali essendo l'italiano
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