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 A tutti quelli che vogliono le primarie per legge 

 A tutti quelli che vorrebbero avviare una fase costituente per la  

 vita democratica della città di Bologna 

 A tutti quelli che non vogliono cedere al ricatto dell’emergenza che  

 impedisce la riflessione, il confronto, l’ascolto e qualunque analisi  

 e critica del perché, con chi e grazie a chi la città di Bologna è  

 messa così male. 

 

 PRIMARIE PER LEGGE A BOLOGNA. CERCASI CANDIDATI. 

 

 Se questa città vuole essere considerata laboratorio di democrazia  

 deve almeno di poter scegliere tra due candidati del centro-sinistra,  

 ed avviare una fase costituente che individui le forme, i tempi ed i  

 luoghi della partecipazione dei cittadini e dei gruppi d’interesse  

 alla vita pubblica ed alle decisioni pubbliche che riguardano la  

 città, il nostro bene comune. 

 

 Il Sindaco Sergio Cofferati non gradisce la verifica di mandato  

 neppure attraverso le primarie e dice: o si accetta la mia  

 ri-candidatura a Sindaco o si fanno le primarie. Da questa  

 affermazione si deduce che Sergio Cofferati non si sottoporrebbe mai  

 alle primarie ammesso che a Bologna si riescano a trovare candidati  

 per le primarie. 

 Come sperare in un cambiamento della decadente scena politica  

 bolognese? 

 I salotti bolognesi, o certi salotti bolognesi sono usciti allo  

 scoperto e vorrebbero una “Bologna formidabile”. Essendo chiaro il  

 giudizio di chi ha sottoscritto tale documento sull’attuale Giunta di  

 Bologna, avrei auspicato che venisse anche individuato un candidato  

 sindaco per le primarie. Questo è a mio parere il primo errore del  

 documento “Bologna formidabile”. Il secondo errore lo ha smascherato  

 il Sindaco: alcuni sottoscrittori del gruppo firmatario del documento  

 hanno evidenti conflitti interesse in tema di questioni urbanistiche  

 per la città, e quindi tutto il gruppo si presta alle deduzioni del  

 Sindaco. Certo è possibile per gli urbanisti presentare delle  

 proposte alternative all’attuale Piano Strutturale Comunale, ma deve  

 essere anche trasparente la loro candidatura ad ambire a fare un  

 nuovo Piano per la città. Dovrebbe essere chiaro che il potere delle  

 giunte a Bologna si conserva e si alimenta attraverso la redazione  

 degli ex-piani–regolatori, oggi chiamati Piani Strutturali Comunali e  

 che lo stesso Sindaco Sergio Cofferati ambisce a mantenere il suo  

 potere ed il suo gradimento ai salotti che gli sono restati amici  

 grazie alla distribuzioni d’incarichi e di promesse. 

 Chi si ricorda della Compagnia dei Celestini a Bologna, quelli che  

 volevano l’urbanistica dei cittadini alla fine del mandato di Giorgio  

 Guazzaloca? Qualcuno si è chiesto che fine ha fatto la Compagnia? La  

 Compagnia ha fatto “le sue indebite pressioni” al Sindaco, ed i più  

 scaltri e/o raccomandati, con la benedizione dell’illustre urbanista  



 Campos Venuti, sono alla corte del Sindaco. A questo punto chiederei  

 a Felicia Bottino di non fare quello che ha fatto la Compagnia dei  

 Celestini, o quello che sta facendo Campos Venuti: chiederei di  

 essere trasparente nei propri interessi e di perseguire fino in fondo  

 l’obiettivo di un Piano Strategico partecipato per una città che ha  

 smarrito il senso del bene comune. Ed il  bene comune a Bologna  

 ritengo possa essere ritrovato attraverso una fase costituente. 

 

 Note a margine 

 La Giunta Comunale di Bologna sul tema della partecipazione dei  

 cittadini alla vita pubblica ed alle decisioni importanti per la  

 città continua ad offrire esperienze poco credibili e riesce a  

 convincere solo le sue guardie del corpo. Questo è sicuramente un  

 motivo in più per chiedere che ci sia almeno un altro candidato che  

 competa sul tema della partecipazione con il Sindaco Sergio  

 Cofferati. 

 

 Dovremo sceglierci i nostri candidati, coltivando la speranza del  

 rinnovamento. Dovremo sperare che i nostri candidati possano avere a  

 cuore il bene comune, e possano stabilire prima: come, dove e quando,  

 tutti i cittadini e tutti i portatori d’interesse, dai piccoli  

 (cittadini compresi) ai grandi ( alias poteri forti), possano  

 partecipare alla vita pubblica rendendo pubblici i loro interessi.  

 Sappiamo anche che esiste molto disincanto tra i cittadini e che  

 spesso partecipano alla vita pubblica solo piccoli gruppi  

 privilegiati. Un dato è certo, anche chi vuole partecipare non è  

 messo nelle condizioni di capire la complessità delle politiche  

 urbane, e chi non ha nessuna intenzione di partecipare e di  

 appassionarsi alla vita pubblica trova tutte le conferme per “farsi i  

 fatti suoi” ed al massimo rivendica il diritto di non essere  

 disturbato a casa sua. 

 

 Cerchiamo di partecipare e di rianimare questa città come diceva  

 Giuseppe Dossetti. Proviamo a rianimarci ed a scegliere chi dovrà  

 rianimare Bologna. Che si facciano le primarie anche per il candidato  

 del centro-destra ed anche i loro elettori saranno più contenti. 

 

 Giuseppe Dossetti, il più citato dai governanti bolognesi, aveva  

 cercato di capire “Come i Cittadini possono collaborare alla  

 formazione del programma annuo di attività comunali.” E pensava che:  

 “Conoscere è necessario, ma poi bisogna passare alle scelte ed alle  

 decisioni. Ora se è importante il modo della conoscenza perché questa  

 sia adeguata alla realtà, non meno importante è il modo di decidere,  

 perché esso sia il più possibile conforme alla volontà dei cittadini  

 ed efficacemente ne orienti e ne avvalori gli impulsi migliori, le  

 energie più sane ed edificatrici.” 

 

 Facciamo anche qualcosa di meglio, chiediamo ai candidati del centro  

 destra e del centro sinistra, che tutte le riforme importanti che  

 riguardano la città, quali l’area metropolitana e il decentramento e  

 la riforma dei Quartieri e dei Municipi, e le politiche che  



 riguardano le vite delle persone per i prossimi 15/20 anni, compreso  

 il Piano per la Città (il famoso Piano Regolatore oggi chiamato Piano  

 Strutturale) e le sue grandi infrastrutture, siano decise insieme,  

 maggioranza, opposizione, cittadini e gruppi d’interesse. 

 Chiediamo, senza inventare nulla, un piano strategico e partecipato  

 così si fanno in Europa i piani per le città. Per città come Lione,  

 Barcellona, Londra è impensabile che il governo di turno della città  

 decida di mettere in discussione scelte strategiche, quali le grandi  

 infrastrutture, fatte dal governo precedente, perché alle decisioni  

 strategiche hanno partecipato tutti gli attori della scena urbana, o  

 almeno la maggioranza ed l’opposizione di governo. 

 

 Se non saremo in grado di chiedere ed ottenere questo, avremo  

 maggioranze arroganti che impongono a tutti decisioni non condivise.  

 Siamo alla dittatura della maggioranza e non riusciamo ad intravedere  

 nessuna cultura di governo che realizzi le condizioni per costruire  

 nuovi patti sociali e che ridefinisca il nuovo mondo dei diritti  

 civili. Pensare alla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica  

 è una questione di diritti civili. Ma i diritti civili, come afferma  

 Hannah Arendt, sono ”una questione di principi costituzionali, che  

 per definizione esulano dal problema dell’utilità e delle decisioni  

 della maggioranza.”. 

 

 Esiste un’accettazione disarmante del gioco dei ruoli, che porta a  

 dire ed a fare quasi le stesse cose, sia ai governi di centro destra  

 e sia a quelli di centro-sinistra. Tutti in Italia dicono di fare  

 un’opposizione costruttiva, ma tutti quando si trovano a governare,  

 disfano e rifanno tutto. Quindi l’opposizione costruttiva non la fa  

 nessuno e ci sorbiamo la dittatura della maggioranza di turno. 

 Se stai all’opposizione dici alla maggioranza che un Piano per il  

 futuro della città, bisogna farlo coinvolgendo tutti: l’intero  

 Consiglio Comunale, i Cittadini…., se governi, dici che, data la  

 straordinarietà, dati i tempi, le risorse e le emergenze, devi  

 prendere delle decisioni tempestive e non puoi far partecipare tutti,  

 oppure dichiari che hai bisogno di un altro mandato per uscire  

 dall’emergenza. 

 

 Ma lo stato di emergenza impedisce la costruzione di progetti  

 condivisi a medio e lungo periodo. Lo stato d’emergenza ci impedisce  

 di vedere il futuro e di desiderarlo. Lo stato di emergenza continua  

 ci destabilizza. Le minacce terroristiche, i disastri ambientali, le  

 diseguaglianze sociali e le incertezze dei nostri diritti alimentano  

 le nostre “passioni tristi”, le nostre insicurezze e le nostre paure.  

 Lo stato d’emergenza ci fa vivere in città poco democratiche. 

 

Carmela Riccardi (Architetto) 


