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delle

ubblichiamo
ustificarono

questa iniziatiqta

di Luigi Bazoli
I ploblemi clelltr città rncritano oggi, per

olti motivi, unir partic()lrìre attenzione.
Anzitrrtto percl-ré 1:r cittiì r'l,rpprcscntil il
luogo ovc cla noi vivc Iil rnrìggior parte
dellir gcnte. E clifficilc clare la misr-rra cli
qLresto fonorleno, pclché alla pi-Lrc.,la
"citti'r" non corrisponcle rrn'entità diìi
cor-ifirLi prccisi. Lo stcsso or-clinarncnto
giuridico itali:rno non c.olrosce il tcnliine "cittiì", ma sokr qlLcllo c1i "Cornune",
sotto il quale sono triìttiìte in rnoclo sostarLzialn-rente ugLLnlc entità cos( clirrerse
cornc Milar-ro e il pirese clì lrma, irr provinciu cli Brescia, con 17E abitanti. Mi.t
cla vecchic statistichc risr-rlta che, sugli
8000 Coniur-ri italiar-Li, i p«rco piÉ di 100
ComLrni che sr-rperano i 50.000 abit:rnti
raccolsono i1 c1r-Larantir per cento cìella
popol:rzione; la pcrccntuale siric ai due
terzi sc si corrrprenclono i Cornuni soprir
i 10.000 i-rbitrrr.rti. E. lc cifre nor-r clanno 1'roi
alcun conto c'lel rapporto cli stretta conriessior-Lc che lega tanti Cornuni in LLna
rr

gono quincli verificabili nella loro rcilItiì.
La città rappresentà :rnche per qucsto Ia
climcnsione or.e f is[itr-rzione politic:r risrrlt:r ancora perccpibrle e controllabile
clalla gente. Se tral:rsciarro la climcnsione
piir piccola clel pacser, ove ogni problerna
cli govcrno è comrsciuto e discLrsso r1:r tr-rtti,
e dellc poche città più grancli, cl-Lc present:rno irspetti in p:rrte cliversi (ma in Itali:r sokr quattro citt:ì supelar-io, e rli poco,
il milione cli abitanti) ci sernbra chc nella
maggior parte clellc cittrì tra il govcrno 1ot:tlt r' lrt QPrìtc su::irlil :trìL(rr;1. itt tni.tu',r
piLi o rncno gun.le, c1r-rcl rapporto di vicinanza c creciibilità c1-re è invece lirrgirlnentc venuto 1nelìo tra la gente e il potere politico nazionirlc, lo Stirto.
Anchc nelia città, che giusturnentc pr-rìr
considcrarsi base csscnziale clella società

politicir, rluesto rzìpporto tencle tLrtt..rviit a
ir-Lcrinarsi e acl entrarc ir-r crjsi. È ,1.,"rt,,
.ìt tn.1t t,. l ln C; llnlì( I Ji ( ìSS('l'\'; Ii( 16' 1rx1-1 11 r rr1

sola arca cli gravitazione citt:rc1ina.
La cirtì ò ptti ìl lrrogo ovc la gente r.irrc insiemc. I problemi tlclla città costitLriscono problcl'rr reali per tutti, e lrr krro solu-

larmentc favorevole anche per verificarc
le ragioni che renclono da noi cosi'.rrcluo
il rapporto trir societrì c moncio politico, e
per spcrirnent:rre i rnodi per rriigltrrarlo.
Lir clistirnza tra uronckr politico e socictà è

zione infl-risce clirett:rrncnte e visibiL-

colpa clci "politici" o ar-Lchc dc.lla "societiì"J

mente sr-rlla viti-L cli ci'.rscuno. Le stesse clccisior-Li politiche e legislative rrtrzionali ò

c()11 Lrn

qui

cl-Le

tlcvono

essere :rpplicate, e

(livclì-

La sjtLrazionc :lttuale del nostro Paese,
po' cli semplificazione, può esscI'e LU)r rlrffigut:rt;l: c:i:l( rrn girr, ristrctt,r

cli aclclctti irLla poIitica, e su un'altla rivn
la grnnclc rn:rggioranza de[[i-L gente che
pcr scelta, per necessità, per rinr-rncii,r o
sfidr-rcia fir-risce per occupiìrsi s«rlo clel

)lrir, llr\',,rt,. M,tttcrt unr r rlì;t:i(, itttcrLlctlio: hi.i pocr-L voce e fbrza IrL realtiì for-

l\r(

mata clai cittrclini chc, sctrzu firr parte
grLrppo degli acl.lctti alla

c1eI

politiciì iìttiviì,

riconosconr) colnc pnrpri c voglit.,no occuparsi rlei problcrni politici, clci problcrni cioè cl-re intcressano la vita di tutti c
cl-re .lcr.,ono csscrc
resse ger-Leralc.

risolti scc-onclo l'intc-

T rr l,,r:rt .lt'll,r .lr'ttt,,Cr:t:i;t rip,,.lt itiI rcrt itt i,trgrt 1'rtltr.':trli't:i:tt'lr::r Ji
I/.lrrcstrr rcrrllrr. I pr,rl'lcrni l,,lirici
non L)ossollo

essere l:rsciirti solo a

chi

ge -

il potcreì, agli "aclclctti" all:r politica. Questi rischiano di clivcnt:rrc cssi

stisce

stessi Lrniì corporirzionc c cli tr:rtt:rrc poi

con 1e altrc corpor:rzioni cli intcrcssi,
con rnecliazioni sempre piir urccliocri.
Oggi r-ior-r pc'rssiirmo sottrarci trlla amara
impressione che gli intcrcssi gcncrali,
ossia l'oggetto clella vcra grandc politicrì, viìnno penlen.lo chi li intcrprcti c
difenda. Le istituazioni clcll:r nostr:r dcmocrazi:r clivcntano sclnprc piir dcboli,
perché i partiti che le esprimono e contlolli,rrio vanno sempre pi( irnpoverendosi, dietro interessi particolari e di
breve L.erioclo.
Come rirLscire a clar frrrza - rncttcncloli insienre a trLtti clLregli rLomini, qucllc

donne, qLrei giovani, chc sentono c()rnc
propri i problemi e gli interessi tlella lonr
comunità loc:rle o della piÉ grande co-

rnunità nazionale, pLrr cor-itinr-rando a
operare nella vitir civile, a occLrparsi clel
proprio lavonr, prcfessione, stuclio

J

Non contro i partiti - cl-Le sono e clevono rilegittirnarsi come f ossntura portante clella nostriì r,ita politica ma prirna di
essi, iL fianco cii essi, occorrencio rn clnr:r
contestazione c1i irlcuni loro comport'.rrnenti, tocctr alltr "societtì civile" cli riu6

Lrnr'ì presenza forte cli
opinione pr-rbblica, usanclo e inventrudo ogr-ri strLrlnento possibile: :rssociazioni, rnezzi di comtrr-ricazione, lrurghl dl inLìontro. Una presenz:r che agisca come
controllo e lirriite rì1 potere, non l'asciandogIi lrL forztr pericoIosir della esclusiva
c()rì()sccnza clei problerni ger-ierali; e cl-re
insicmc ofcri cornc alimentilzione clel potcrc, attriì\/erso 1'elabonlzione cli iclee e
proposte. Unil realtà cl're siil ltrogo cli incontro cli esperienze cliverse, cii chi avenclo esercitilto il potere lo lascia senza rincl-riuclersi nel privi.tt«r, cli cl"ri purì prepa-

scire a esprimere

r:rrrrisi attriì\,erso la conoscenzir cr iticir clei
problcrni rcilli, di tr-rtti coloro che anche
scnz:r vocazionc :rl clirctto cscrcizio clcl
potere sono iìccorìunati daIla passione civile per La cosa ptrbblica.
C'è in giro tiìntiì sficlucia ne[[a possibilità che si riescir in c1-resto rnodo a contiìrc, :ì rnlrovcrc qr-ralcoslr. Eppure clucsto
apparcì c()rncì Lrn pass:rggio ol',,bligato.
Scnz:r un clibattito piir i-Lrnpio sui grirncli

problcmi gcncrali, senza la capncità di
crc:ìrc irttorno a questi cle1le aggregazioni rigniliClrti\ r', 5r-rlziì ttnrt tttlrlgi,)rC rrutore'u'olezza di forme disinteressate e libcrc cli opinionc pr-rbblica, L:r rrit:r poIiticn finiscc nc11':,rsfissi:r dcgli irrtcrcssi
p:rrticotirri.
E. cosi v:rle 1:r pcn:r di tcntarcì trLtto c1-rcl1o cl-rc si pr-Lò, cli non lasc-.iiLr cadere occi,rsionc, pcr qLriìnto rnoc'lesta, per fi-Lvorirc i1 raffbrzarsi cli un'opinione pr-rbblici-L
chc abbia pcso comc csprcssionc cli ,-Ln:r

realt'.ì soci:rle articoLìta ma rcirle, unita
nel consirpevole interesscì per i grancli
problcmi politici.
QrLesta impresa :rssai irnpcgnativ:r ai 1i-

vcllo dclla vit:r politiczr n:rzionalc, ir.ppirrc
pi( :rgcvolc pcr la città. Qui infatti ò piÉ
f.rcile cogliere i problerni, e la distanza tra
la gente e il governo locale è rninore.
A Brcse irr, cittrr e lrovina,u, csislc unrr sitr-razione favorevole. C'è una traclizione

amministratir,'i.r cli scrictà, rìi colnpetenza, di pirssione pcr i problerni locali. EppLrre anche cla noi i grancli terni ciella viti-L
tirnrninisttativa nctrr si cliscrrtono, O si cliscrÌto1l(l poco. Lopinione prrL-,blicil c\
clLr'.rsi assente, pcrs()ne che hanno intcresse per i grilncii proìrlemi tJe[[i-L città, c
che non lìc accettano ltr ricfuziouc iì sern-

l.licr',,qg('ltt,.li tttc.lirr:i,,t1s
non tro\/irllo i cnr-rali per

11

, i prutiti,

1.i. ( ili:tc:si rttnttti1ìistriìtori pi(r intelligenti la-

nÌcnti, istittrzionilli e opcr:rtivi, incliin moclo collcre-

sper-Lsabilì per cercarc

to, e non preclicirtorio, ltr solr-rzione clei
problen"ii.

Il urupp,,.'ltr.' hl ft'rrltì(,55r) \lue:la rir i.trt
ha untr ornogeneità., chc trae origìne tlal[:r
com une appartcncnza alla tra c1 i zi ctr-rc c rrltrtrlrle . ltt,,lic,,-Jcm,,crat icil.
Ma Ia clualitì stessa dei problenri c1-rc si affrontano apre naturalmen-

mentiìno spcsso cluesta asse h:iì, t ht' ,ll, ttn,r sctìsiìzi( )-

te la rivista al clialogo con le
cliverse tradizioni culturali.
I problerni che ci stanno clar.irnti sfuggctlro irrf:ttti a1le

ne cli lontananza e clistacco.

categorie ir-rterprctirtive cli

q.1r1'11n1

Al',bi:rrno perciò ritellrìto
Vrlr.'.r. l,r 1.crr,, Ji r'd:l rrrirt',
accarìt() agli altri, irncl"re il
rroclesto strr-rmento cii dihlrrrit,, ct,:tit rtit,, .lrrll:r rivtslrr ch(' , 'ggi 1,1snls rtvt i,,.

Qucsta c\ intestr

cpir-rc1i

comc Llna ribalttr offert:L:rgli
trni t' rrgli rrltri, rrqli :unttti-

nistr;rtrrli c lrll',,piniotrt'

pubblica, lna sopriìttlrtto a qucst'rLltima,
per i[lustr:rre c (liscutere i problcrni. Non

i l.r,rhlt tni itt g.ttcr'tle e ilì t:triìIl(ì, In;ì
c1,-rclli concreti cli una città, la r-Lostra
città,, le nostre c-ornlìnità krcali, c1-re rtrpprcscntano poi in sost:ìnz:ì 1:r variirzione
cli rrn paradigntr cl're intcrcssa rrgutrlrnentc tr-Ltte le città e tutti i CornrLni. E
con una attenzione Lriìrticoliìrc agli stru-

rn,,lti rchertti i.1,..,,1,'uit i:
c richiecloncr

irnpong«rno

elaborazioni chc possoncr
niìscere solo cla r-rn umile e
libero acc«rstiuÌìcnto ai fatti,
allzr loro realtà; apronc)
clrrincli un gr:rnclc carnpo trll'impegno cli una ricerca co-

[tLtne.
Su questa linca si rnuoverà
la nostra rivist:r, afftrntancfu i problemi
clella città c delle conunità loc:rli. Sc riuscirerno a tener fede in concret() iì qLresto
ilttpt gn,,. :pcrilttn,, Ci Vrttglttt,r Crìn5(lì:i
e contributi cla ambienti clivcrsi, e forse

qu:rlchc segno d'attenzionc anche da
fuori, clir coloro che si trovilno cli fronte
ai rr,,.tri .tt.:si l,rr,l.lemi.

