IL DIBATTITO

Ma cos’è
urgente?

Christian Paglia,
municipale
di Bellinzona

È urgente! Quante volte ce lo sentiamo
dire. C’è chi lo tuona a gran voce dopo
un’attesa che sconfina di gran lunga i termini prestabiliti. Altri lo impongono per
ricevere la massima attenzione. Alcuni
usano il termine per recuperare il ritardo
che loro stessi hanno accumulato. Oppure lo si utilizza per abitudine. Ormai siamo avvezzi a metterci sotto pressione
con le parole, a volte inutilmente. L’organizzazione del tempo è diventata fondamentale e ognuno possiede dei riferimenti temporali. E ciò che deve essere
eseguito in fretta (e bene) per taluni, può
attendere per altri. Non di rado, chi ordina urgenze, fornisce il proprio contributo dopo settimane. Allora il tempo si rela-

tivizza. Non è così invece, quando la vita
delle persone può essere messa in pericolo. Questo può capitare in diverse professioni, soprattutto in quelle sanitarie.
In questo caso il termine urgenza assume tutta la sua reale importanza. Poi c’è
anche chi dice che il tempo è denaro, ma
questa è tutta un’altra storia. In politica,
la condivisione delle idee e la costruzione di consensi, allungano i tempi. Sembra quindi ridicolo abbinare la fretta con
la politica. Ma anche qui, non mancano
gli investimenti in delega o le clausole
d’urgenza. Gli interventi immediati sono
ad esempio quelli di messa in sicurezza
di strutture o pendii, le riparazioni di tubazioni fessurate o la rimozione di danni

causati dalla fuoriuscita di torrenti. In
città, un progetto il cui livello di necessità
sconfina da tempo nell’urgenza è quello
relativo alla costruzione della seconda
casa per anziani. Qui i lavori inizieranno
a breve. Oltre agli avvenimenti imprevedibili, che richiedono spesso delle pronte
reazioni, esistono pure delle azioni quotidiane, meno visibili, apparentemente
semplici, ma strettamente necessarie. In
questi casi la mancata attuazione causa
un’urgenza: la raccolta dei sacchi della
spazzatura, il buon funzionamento delle
canalizzazioni o dei sistemi di riscaldamento negli edifici durante i periodi invernali. Non di meno esistono opere necessarie, che richiamano ad una veloce

esecuzione, se procrastinate nel tempo:
la manutenzione del verde urbano, la
messa in sicurezza, la costruzione e
l’ammodernamento di strutture edili, le
sistemazioni stradali, la sostituzione di
molti veicoli comunali, la progettazione
del nuovo ecocentro e magazzini comunali e altro ancora. Nella moltitudine di
cose utili da fare nell’ambito della costruzione, l’identificazione delle priorità
e le tempistiche sono dettate da situazioni contingenti, da scelte politiche, dalle
risorse finanziarie. Tuttavia, la maggioranza dei compiti possono ancora essere
pianificati. Così si gestisce meglio il tempo, le parole che usiamo per definirlo, i
progetti e le finanze. È urgente!

