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B@nden. Pesavo di dpqcorft ú po quelle che eho le espaiem piu

irpoltdti sùi tempi e sùCli ofti delle citd _ alcue di voi ni nmo già smlilo

ldlde di qu6to tema. perché sùccede hlvolta, che ni invnino a Pdlare di qùesto.

A(ùto ad alcune nn€ssiod che vÓfti prcpori di cdatt@ úolo g@mì. di

imposruione ho pdsato stúela, s inuà il lmpo, se cè la vostrt

distonibilitài di faft poi v€deE una serie di lu€idi peEhé ltola. ùa nedia cillà

delh nia r€eione, ha Henlen@te apprcvalo, non più lardi dì tÉ nsì fa, il liùo

conpÌ€$ivo deeli ofti. Alloú, lose ac€dto a valuiúioni e Ciudizi, pùò ss@

mc!€ inlftssdt€ vennce @ne u'al1ra cittÀ aruà idee, sgg6lioni,

espdide, ?@né è molto iúportdle Égidde dei 1mpì e degli orei d€le €ittà?

Perché olmi le host e .iià non slo I€ grandi, le nelropoli _ ma uohe le pic@le

e nedie citta sorc in profonda tasfo@ionc. Molli úbmisli omai pÙlafo di

città ch€ sono all'iúleno di nuove sale multidindsionali Con qùesb temine si

riferis@ro al dato cùe, ment'€ pIwdentdmlq rispelto ad ùna ciftà, si !úlav5 di

cqtrc stdi6, di pqifúia ed flentuìndtq di ùltrapenIena" ùa parle d1

ùùanìsti orui nti@è che, !ù idendo in @sideruione questo asper., sia

giusro ngione di @me le nostre cirà, dche quelle pi@ole c nedie simo

all'inremo di ua @1è int€mùionale. BNla p*e aUe soad€nze empee che ci

sono staîe, èlle apelne di Note tossibilit di collegaúúto con I Eùop4 bsta

pensm pd ùd citta con€ verm, alle *portazioni.

Da qù€s1o puúto di vira il livdllo delle espodazioni del voslro tessulo 4oDomioo

è sià oollocato p€ttanenb in ùa sitwion€ intemeionale Oppùq basta pqse

asli slreidi che giugono in tutte le nostre citta ed imediatanenle Qu6ts rete

intdmaaonale è alla portaia quotidjúa della noslra €sPqi€nza di vila

Contmponnemolq l€ noste cilÀ sono in ùna dinflsione netr@olitùa,

s?6so ÉppGdtano il punlo di vista ministÉtìvo dei s€Nizi piùL sonsticgti dal

punro di visla dell'imov@ione, rispefto ad ù @a pju dpia loi, mcda, c è la

Éte locale. Qùesto n@vo nodo di leggft la ciftà. lo ni sfremo biwmùle

sùlla rete locale perché speso, I inrugine di Égionde sulla rcle locale d€lla

€ina, più legala alla vita quotidiM deue p6onq irt6a in qùesto senso, è



comideúîo ù terna di seonddia importaEa E úolio inporlant€ qùali sono

alpuúto i coll€Cm€nli int@uioúli oppE i prcbleni sclusivi Ho fEtto gli

empi, è úolto impordle esseE al certo di m ftle melrcPolitùa, di av@ il

wizio d€lla 6m, o il .èrizio iúovaiivo hecùio o i vei swizi di inport_

expolt per I'inp6ai molo nao iúFoiiant€ è sp€sso valùt to ln delminali

coússi di ù c€no livello, di ragiore !ùlla rcle local€. Ilrv4€, qedo che sia

fondmdtale nsionde sulla rete Iocale, solo in ordin€ a dei corcelti che io cEdo

fondúot li pú la mvivda civilc, Ia solidandà, Ìe releioni, il connonto con

gli alt i, M condizione ottidale che li ofire o che 1i dowebb€ .rfriÉ la .ittà

Ìo credo ch€ sia nono iúponet€ nsionde sùlla r€t€ local€ penné qu6ta è ùa

condizide eche ler sesnde la qulità dello sviluppo Non Può €sist@ una

qulità di sviluppo in úa cúa. ch. pBdnda dalla qualila $ciale, dal nodo in cui

si vive lùtj i eloni ú ua città e, cn€ ci sido dei prcbl€mi cE*enti in nolte cirà

italime pù nelle dive6ià, nbvmti, nì pm indùhbio Ìntanto, p@hé noi

abbido una ftmentaiore molto fone delle cità, in ubito locale Non so se

&cadè dche alla vo$ra espùieMa, na !€Mnalmot€ condiviò il giudizio di

cedi eciolosi ch€ parlrm di ùna cita cle nmte si slobrtliza ì concefti cne vi

nchi@avo prina - conlempomemente, è ùna ciftà che si Fúmota. E' one

s nella ciltà, rcl quarìer€, n€l rione. si fomasm tmti gruppi e stlognppi Per

cúltùe, esp€riwq ceto, coso, possibiliti! oPPortùit," che vivono in un lorc

nordo € ohe non comù.icdo con I'altro úondo cbe naeùì è a 6mco, €he

masùi è licino. Quindi, ùna cinà che si Clobaliza è conlempormemerlq une

città oh€ si framenta in ùa serie di nondì che, nella migliore delle ipolesi, non

comunicúo tra di lorc e qumdo Èl prino ùoblena, nagùi, e{lod€ la

contfalpÒsizione tla qùes1i nondi.

Una onkapposizione che dà il segr.l€, pe. 6empio, della deeenle

partecipeion€ dúll'insic@a di tanti cinadini. Quesio t€ma deua sicú% neìle

città è divdlaio m lem lr6v*ale, con delle divùsilà, tu che pi€ocopa tùti

Eppuq quesle tdfoÌr@ioni che int€r€ssúo le ciíà, hMo dato ùcne dell€

Do$ibilità inèdite di reluione, Tùiti i ne@úbmi, pd et€npio, di coll€gmoto

infomatico, @nsnlono una mbuiwionq uú cúoscùza ed ùna n€se di



infomeioni nolto più alti. Ìl pùnto vqmenie úffimarico è che doia qùes1a

opportùità è pèr una élit€ nolo rislr€na. No! vi chiedùò - in qùesla citÎa

@rúmrq la púcútuale è bse - qmle leMne fniscono della posra

elcrlonica o sono collegate via lrimel, s.o 6mùque al di $tto, ldgmftte,

del 25%, secondo i dali st tislici pin gendELi. Ma vi pohei ùch. chicdeE _ pùò

smbre ùra donanda prevo@bno, ru è pd esmplincd€ _ qunla eente us Ll

be.onat e scopriEst€ ohe, nedimente, le.iía ancle del Nod del nostro PGe

sno qùelle .he súo úúo qu6to sfrM€diq a livèllo eùops. Qu€sto, pe. diÉ

cn€ ci sono dell€ opportunità, ma vergdo sù6ú€nle ùlLlizale, per lúte

nsioni. Cì .ono ùch€ d€gt elfc i di @nvivda che ìndùcono perdit di iddnà,

dedcit di radicmoto. II fatto, per empiq cne tmle nuove sm@iori _ adess

il t@ine nùov€ genqzioni si est@de úo1Îo perché rúo disculodo di porlùe

a 34 mi Ia soena d€l 'tonsidmlo siovúe - tdli giÒvmi che omai,

giuslm€nle facddo anch€ u! bella espdieMa, stùdimo tuon daìla oittà di

provoieEa, larcÉno tuon daua cirà di povoi€Ma e naeùi tommo slo in

qùella ciltà per Auire della Eleione fmilide, micale, ma ho. si i esÉtu in

qu6ra città, non sono piir pane di u nonento di ElMione PiùL conplessiva

?oi, c è la cfia ladcos4 faticosa .L vivde nella vila quolidima, pe@hé è djmcib

mche in un centro, nasdi abbaslMa ltndato, cone ùna cittl nedia del Nord o

dcl Nord Esl, @muqE è laticosa l! úobilita, Per mjll€ 6petti, comúqù€ gìt

appmti burocmlici, gli sport€lli, i seíizi, pr€sentúo una sdie di dimohà

nell'úcesso. nella possiùililà di fruiziona Quùdi, si può púld€ di ua cìttà

farioosa, Una ciîtà che dlvenla senpE piu faliosa pdhé accEecono mhe ld

spettaliv€ ?erché c'è chi softe, chi sla nale, chi ha u prcbìem nmentaneo dr

difilcolta o sche di più luga duala di vrio lipo, peò c'è mch€ chi ha d€ne

condiziod, maedi cne soro ddismmle niglionle, mcn€ pq una fascia liùL

onsist€nte di dme ispetto al p6salo, che però non tova ddlle rispost€

innovaliv€.ìe cerch€rebbe. L'Uniorc E!úp€a ha 6ssalo, quaíro mi fa, qùtfto

bcini privilegiali di iúpi€go. Uno dl qùesli, con rclativi dndzidenli Per la

fomdione e p€r la pronozione. si cnim! esPlicitmqte Seflizi alla ?enoú o

Seryizi èI'bnovziorc di dsposte cùe doúe, uonini. fdigli. chiedono .ispdlo



ad ùa nùova voglia di ecializMiore. di pdsibilità e di opportunità. Altri paési

€ùopei holm @dinciaio $ qù61! bse, delle eQúieùe nolto int@$ù1i ed

hmo ottdúro dche degli obienivi signil@tivi nel fomiÉ sdizi iúovativi €

rcl fa múgft mche il lavdo srn $o, pdc!é oggi, il lavoro di cuF .ei

coúftonii della pesol4 pensate solo agli Miùi non aulo$fficienti, è u lavoro

pr€s$ché affdalo - acmto a risposte pubbiiche o convwiomte cor il pubbli@,

mas&i ùche irte@$mti -, na sta dilagúdo il lavoro sommeM. Ten€t€ conto

che uÒa srim nolto a nb6s, amva a 10 nila miliùdi nel loslÌo ?aes, taÌe è

I entità di spesa a @npleto cdico d€Ìle fmiglie, appúlo per qùero lipo di

seruizi a lavotu $meÍso. h alti paesi, ho visto @entme.lè I espdiwa

fr2nc6e, hmo falto delle espenwe nolto iùt€ressúli pet f@ enercft il

lavore smmeso, pd qulifirlo, perhé c è il prcblena dchè d€lla qùalilà del

seruizio €, contenpo@edmle, pq ofhft ùa po$lbilia di occw&ion€ €n€ na

dato dei nsùltati ilevarli nell'm di dùe úni e conterpomemmtq ha

ns?osto ad ùa nùova donandq sopraliùtlo ad ua donùda &mmidle di

6igeùq di pol6 conte sù delle cóllaboreimi € degli aiùti fmilia.i nolto

qualiúcari - dai bmbini .gli úzìani, a nonenti di i erato piùL sp@idntco -

che ha dato d€i gcsi nsùÌaîi.

Di filnte a tutlè qneste probleúatiche cne vi ho nchimato u po' conftsmente,

ngiond€ dei ténpi € decli orj, ha I dbizione - è ú'mhizione s voleie dche

ù po ulopica - di ragioúÉ $ tùÍi qusti imimi di prcblmi, oef@do fta di

esi u oll€cmmlo e detlddo al oenho un @n@ío: che cosa p!ò avs€ di bello

ùa cftà nspero alla vita i! cmpaCna? ?uò av€ie, olre che m serie di

accessibilit4 la @ndiziohe di oiÈirti I! rel4i@e con gli allri, @n l'allrc, @. lùti

nondi div€rsi che, in un luoso piu iliúlo, iu non avi€ri Qu4to, è il Smde

vùtaggio chd dov@bhè oftiE ùa ciíà, hv€ce. abbimo visto qùmiE dommde

nùore e quúti poblmi ci sono. Rleion@ sui ldpi e sùeli otui sig fica $ft

in Crado, di Èonle alla co.slaldione cte 1a citià dovr€bh€ sserc luoso di

rcleione, conircie a leeg@ la cinà in quera olîioa e @nincift a vedde se

p.zo dopo pezo, in úra costruziorc piì) comple$iva, è Fssìbìle Mdft la cirà

6. piiL agio, con più possibilit! di EÌuione lìa le pesone, piit oploÌtùilò piùL



possibiÌita, Túele mnto oh€ esislc m leEise italiua la Legee 142 del 1990, che

all'art, 36 dà esplcnmdt€ il comlito al Sind@ di c@rdinds i lenpi e sli oEi

della città Tmele mnto cle il Sirdaco tuò plooùovere l'monizùione dei

tedpi. nd solo pùbblici deÌ Conùne, úa di tùl1e le allre sttullue Pubblicbe e può

@ordinùe mche gli o@i privali c!€ si det€mimo in ua città. Ten€t€ coúlo cle

noú è ù afiicolo prescrìttivo, ho usato il lcmine "pùò i] Sindaco" lo oredo che

sìa ú dtt€g8imdto eiùsto quello chè i1 legislalor€ na ùsato, pethé dedo che

uno dei seereti per aJfront re il tma degli oai € dei terpi di una citta, che è ù

problena hollo (mplesso, la pdro @rdizione. sia deùe ù sùtem di

convenitu ler tùtti gli inlerssali. E qùì la dìfiìcoìtà € Ia probl€malicio

d.['!Éontde i lmpi € sli ord. Potei fe ùn úde intuilo di €snpi, v€ ne

frccio uo: sp6$ rcll! Pùbblica almitisùaione il pe$onale è prevalútendte

Iemiril€, dip€ndmti delle scùole le tueglanli, i dipmdùli d€i van sflizi,

ad6s dha i nedici. Gm pdle è fenninilizto, Le stalisîche dicmo qù6to

Tenete @lo clÈ, cúti@ glì oÉì a favoE dell€ ùtù€ del citiadino, sielilca

toft i! co.sid@i@ mcùe che c'è u diPend€nle €h€ d€ve cmbire la sùa

vita in rappofo alla risposla nuova all'nle e, Se è vtu clÉ l€ dome sono qùelle

che nv€ndìcmo naeeì@ót€ il cmbimqto nella polliica tmponle, pe&!é

hmo îmle @se da coúiliaÈ 1ia di lorc, è dche vdo che ùch€ l€ dom€

dipúdenri h@o qù*to públ@, semmai lll'tuesina pdeM Qùindi, qu6ta

è @ cortraddiziorc in ldmini ch€ púò per queslo vi volevo fd ved@ il pido

di lmola - d€vo lrovft dei leÌmi ooncilialivi E'per qùesto che il legùlaioÌe

dicer "Il Sindeo pùò". Oppùe per esenpio, non so se vi ncordaÎ€, qùmdo

Rurelli cóminciò sugli ddi e sùi topi a Rma - tune le lelevisioni ne púldobo _

i @merciúti di6seió tuni di no. Poi, invae. alînveso ùn lavoro di costruime

e atrrsvú u p6saesio ohe lDi nhe in delibes dicddo che i mmercimti

potwùo optù€ di tercre apeno dalle 7.00 dì oattim alì€ 22.00 di seÉ Potddo.

L6ciddo, quindi, alle decizioni di categoria inside ai mmercimti, di

IÌe$ibilizd€ qùell oÈio piùL ldso ohe I oidinMa dcl SindM avqa fatio, in

uú molt€plioilà di orzìoúi cn€ Yùiaea da qùartierc a qùanieE, da settoe a snorc

pmné è owio che le difl@úe pos@ essre nl4mti ed è owio che 6ch€ i



commdiùti, ecn€ È comercidti doú€ hdno delle 6ige@ divme Faccio

súpre 1'6enpio dal qùale s@o partita, nella nia c a, b pnne che halm

speínqt2to, che lamo &cetato di spsinenlarc. eno s1a1e le pall1nhier€ che

!@o dello di sì, dopo dsènhlee túultuosc.

adesso. ,ono pssri molti snr éd e dirdtda úa prNi. Der cùi ogri dro si

roleo e stabilisclm... Gúdaim.nle lorc fmo tre fasce di oÉi: úattino e

pmdiggio stdalq ùn lìrmo unico al nali.o €d u túo al poneriegio

L'udca cos! ché devmo corcilide è cn€ ù oEli qùarti@ della ciía ci sia ùo

slmddd base di seFizi aperri, QùBi,] è údalo via via pqfdìonedosi ed è

mdato parlicolmaîe búe, non solo per lè donne clé hmo tuvato aperlo rl

sflizio in ùna fasoia piu úpia dalle 7.00 di narìna alle 22 00 di sm - in queslo

c6o, mo partit€ le paroùid€ e quirdi dico, l€ dome _ na mdava bde úche

alle pamcchi@ ?dhé? Pflné pdsale cone sono divffi lra di lorc' C è la

Écea.n€ maeùi rde l'oplorluitÀ di fde un cedo ordio, c'è la doma con

bmbini cl€ fa il sùo lavorc e cne na bisogno di u allo oùio, c'è la dolu che

divara .i 50 ùi ha blsogno di u altro sistena di viia c cne s€ io può invotare,

che può eesl;eE I alra feia otria. Q@sto netodo della concertuione lra

I uteúÀ la rioreanizuione dèi sdizi ed 1l prolagoniso sia dcgli ùldli sia di

cli olh€ il seryizio, è fodarútale per€hé túo n necdìsno cÉi ù sttema di

sipoch€ conveni@e. Non so se coú gli 6empi, súo riuscila a fdi capiE il

s€N. Naturalmdte, pq @slruirc qù€sti lavoli di conceltlzion€ € ps osllùiE

qù€sla politlca, vi imasinEté è conPless, sopÉlutto pdché all'inizio €i sono le

dimde@, i limon, che @6a sùccedsà, na se poi è u pdoso da fd e da

@slrùiE iìsime. Sono €mese d€Ìle espdioze eche diveBe. Terele conto che

aln6o io, 6no ad or4 no i dati che 12 Regro nmo falto delle lègisl4ioni

Fgionali apmrre. ! s.euno delÌa Ìegge nùionale Ho Potub.l6era per voi, ùn

libriciro dove ci sono lìrlt€ l€ l€ssi regìoùli delle vdie Ealtà. Comiderate ch€,

aln€no nel nio nonitoBggio, siúo 95 cinà cne hmo delle €speiùe, no. 1ùtle

di pieo deeli otri, na esperiem singole, màCd diveBincaE tra di lore, 6iffio

a 9O-9s cità it liane che húno d€Ie espm@e nalmle, non che hmo deiso di



int€rc6smi di qùest cos:, no, cn€ nMo ir pistÀ o dele sldinenldioni

@nrclidat€, o j pidi che st@o via via cmbiado,

L'alta cosa sisDificltiva che voglio diúi è che qlere espdiwe v@o daila Val

D'Aosta alla Sicilia, In realià @mpletddle dlvdq @n ondizioni 6che molto

div€ce. Vmo dall€ pidole e n€di€ città all. gr@di cirà. Rom4 conircia ad

e6q€ ùa ciía che ha nolevoli €sp€rie@e da n€ttft in cmpo, perché na

comimialo @n I! spúinenlùione dei confrercimli, ma ha lafto dele qpùitre

di 6îrdo inlersse per qùeÌÌo che n8ùdda l'odio s@l6tico collegaio al

hdporto pùbbli6, alla úobilità c aìl'inquinmdto peebé Opùnlo ]lmo s@llo

qùslo toa ilasveRl€. Anch€ NaPoli ha @njnciato a farc deú€ €spetiwe

inter6súli Quirdi, la rappa è ahbdlMa ari.olala e differcúiata, úche 3e

cÈdo che non esisîa il piúo pd eccelleMa Uno dei segeri pn far tuuione€ il

ndmimo è Mtlerlo appetilile dal puto di lGla cultúale, ma ech€ dal Punto

di visra delh convdieM d€lla lita q@lidiea e dell'oppoltùita che osni

p6ona pùò nove in quesÎo, npdto, secondo n€, úo d€i segleti è qùello di

osEuiE insime le piioriià di inta4to, i netodi, le ri4dule, le vùificùe € Yia

via costruiÈ ú pellmo. lnizialúdle, io I'avflo Pensab quedo facevo

I'almùistratore I'irlerdto sui rúpi € 3ùgli ofri, in ùn'Mdione smedle che

ùo c@ato di haileeeidi, ru t avdo pdsato soprattuito pù le dome € con le

doùe €, ùna part€ di €sperieúe sono vmule con qù*lo taglio oultunl€. Noó ho

cmbiato ide4 nspetto mche atle cntiohe che soro fioccate e che sono siate nolte

Non no cmbiato opirione su questo, quìndi v€ ìo npropongo. Una delle criîiche

di fordo era: la cittÀ coú€ reLzione valè pq tutli, @nini, donne, v{cli, bmbini.

quindi p@hé le dome? E' ù plogelto gen@le che viene ndolio a pMialifà. lo

pemo che sia ú modo di ragionaÉ sbagliato qù€61o, p@lé lenso che la doùa i!

6soluto, è qùela che @Ee di piùt il una ci à. Cr€do che non si d€bba PdlaÉ solo

di doplio lavorc, ba ùche di triplo, qùadnplo, ùa noliQlicilà. Ma notr o'è $lo

qu€slo, c è che nena gù pane d€i nuclei fanilia.i, la doma è I'orsmizatore, il

bùagd della vira fdiliùe, degli sposlúúti. delle tlúioni, dele opponúniù.

Talvolta, ha u aiùto nell'ùomo, perché sorc cmbiali i costùni m6o male - ir

pieola part€, ha Mo @biati. î.lvolla, ha u aiuio ila 8uo marilo, daì sùo



compagno. ti núie che ha il m6ter plm, c1E pro8r?lma, I'orgùiatore vdo,

i1 rdager ven dell! vita fmilie in tuíi i sùoi dPelti, è la doma

Allora, ngionùe per favorir€ qu6ta flgùa che la questo oolo. sienilica

Eigliore i lempi e le r€luidi in solulo ù ùa citlà pq tùri, pd far 3tù

n€glio cenmoÈ l€ doúe, na dcne i búbini. gli @iùì e pcrcné no, mhe sli

ùooini. Non è úa qustione di volerlì dienúìnù€, è cogliere il Pnnto certrale

dal quale pariiE e dal qule úenerc ir úoio u n@disno cne 6ùiori, ohe dia

dei nsùltatì. Natùdndt€, le.spùieMe h@o dato dei risùllali div6i Dove i1

diritto della citladirMa d piì\ mnsolid.to, i i$ftan sono stati nassioú che nd

in quelle Eahà dove il diritto di citLdin@à, il cmtollo d€l t€ritóno, naiioso, è

forissino, come pùtúppo ìn c€.le cita nùidional, úa mche lì ha dàto dei

rìrntad ùche se, raturalnot€. @d più diffi@ltà

Mi fem*i e vi fùei vedere alù€ diapositiv€ di cosa ì@o rafto le nosn€

miche di Ìmola p@hé si tralta nella f4tiispecie... soro state 6s6erq imich€,

dirigdti, qusi tùtte dome-


