
Mancano meno di due anni alla
scadenza elettorale di rinnovo del-
le assemblee elettive di Bologna e
provincia, ma vi sono già pericolo-
se avvisaglie, non solo per i sondag-
gi non favorevoli, particolarmente
per laGiunta comunale.Essada ol-
tre tre anni naviga in acque tor-
mentate pur avendo vinto le elezio-
ni, con un largo successo che ri-
portò tutto il centrosinistra al go-
verno della città simbolo della sini-
stra italiana, dopo la parentesi del
centrodestra di Guazzaloca.

Il Sindaco della città sapeva
benissimo – lo affermò a più ripre-
se – che era profonda e strutturale
la crisi del «modello Bologna», ov-
vero del sistema di governo che per
lunghi anni aveva rappresentato
l’eccellenza e la punta d’avanguar-
dia delle amministrazioni locali.
Egli promise durante la campagna
elettorale di dare largo spazio al
rinnovamento del metodo di gover-

no e alla partecipazione della so-
cietà civile alle scelte strategiche
per la guidae lo sviluppodella città.
La campagna elettorale fu impo-
stata e informata da slogan efficaci
come «Bologna più aria meno mac-
chine», «più bambinimeno solitudi-
ne», evocando un cambiamento at-
teso e in linea con le culture preva-
lenti dell’elettorato maggioritario
della città, colto e progressista, con
uno spiccato senso civico. Divenne
famosa la parola d’ordine «da Bolo-
gna io a Bologna noi».

Da subito però apparve chia-
ro, almeno agli osservatori più at-
tenti, che l’opera di governo non
cercava di aggredire quei nodi
strutturali che erano e sono le cau-
se dell’esaurimento delmodello bo-
lognese ed emiliano e che riguar-
dano in primo luogo lemodificazio-
ni economiche e sociali: l’esplosio-
ne di un processo di terziarizzazio-
ne senza precedenti con tutte le

conseguenze in ordine alla preca-
rizzazione del lavoro e dell’econo-
mia, la grave situazione di deterio-
ramento ambientale causata dal-
l’alto tasso d’inquinamento, l’in-
stallarsi nel centro della città del-
le forme più pervasive emeno qua-
lificate di commercio, gli alti prez-
zi di beni e servizi, l’elevato costo
delle abitazioni, la carenza di case
per l’affitto e la forte evasione fi-
scale dei proprietari di case ai dan-
ni degli studenti fuorisede, la de-
cadenza di importanti istituzioni
culturali e della stessa produzione
artistica e culturale un tempo atti-
vissima, in sintesi il processo di
omologazione di Bologna alle tan-
te ordinarie cattive attitudini di al-
tre realtà italiane, la perdita della
sua bella diversità.

L’azione dell’amministrazio-
ne comunale si caratterizzò subito
sui temi del degrado e della violen-
za, certamente sentiti da tutta o da
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una parte della popolazione, ma
dipendenti da quelle cause più
profonde che si evitava di affronta-
re. In tal modo apparivano più di
immagine che di sostanza le as-
sunte al fine di difendere la città
insicura dall’aggressione della mi-
crocriminalità, dal rumore e dallo
schiamazzo, problemi troppo spes-
so identificati con i temi, esistenti
ma distinti, posti dalla immigra-
zione irregolare e dalle zone di
marginalità sociale.

Quel che sorprese la parte
più attiva e sensibile delle forze
che avevano attivamente e decisa-
mente contribuito alla vittoria
elettorale, fu il repentino cambio di
atteggiamento del sindaco Coffe-
rati, il quale, come si ricorderà,
giungeva a Bologna dopo il grande
e meritato prestigio conquistato
come segretario della Cgil e come
guida della grande lotta in difesa
dell’articolo 18 e dei diritti dei la-
voratori, anche contro le incertez-
ze del centrosinistra, quando i tre
milioni di cittadini in piazza rial-
zarono volontà e orgoglio dell’op-
posizione a Berlusconi.

Con sorpresa e con dolore di
molti, ben presto si venne mo-
strando, al contrario di tutto quel
che era avvenuto durante la cam-
pagna elettorale, indifferenza se
non insofferenza per i rapporti con
l’esteso mondo dei cosiddetti «cor-
pi intermedi», ovvero con quella
variegata rappresentazione della
società civile politicizzata e orga-
nizzata che, nella città che ha una
delle più grandi tradizioni di par-
tecipazione politica, aveva storica-
mente costituito l’ossatura del po-

tere della sinistra diffusa. Inopina-
tamente, la rappresentazione sim-
bolica del tipo di rapporto che si
andava instaurando era quella
raffigurata dallamaschera «dell’il-
luminato» principe di Bali, indos-
sata dal Sindaco sul palco di piaz-
za Maggiore già la sera dei festeg-
giamenti per la vittoria elettorale
e che era parsa a più una scherzo-
sa forma di autoironia.

Le trasformazioni

Bologna, un tempo città a misura
d’uomo, armonica e resa gradevo-
le dagli ampi spazi verdi, con peri-
ferie non degradate, ricca della
presenza diffusa di fabbriche e
servizi di qualità, vive una fase
senza dubbio critica: quelli che
sono stati i maggiori fattori di suc-
cesso economico insieme a forte
coesione sociale e dall’elevato spi-
rito pubblico, attraversano una
lunga fase di oscuramento. So-
prattutto la crisi dell’apparato
produttivo industriale manifattu-
riero, la lenta ma costante morìa
di tante medie aziende delocaliz-
zate o cedute, si accompagna alla
trasformazione in atto da tempo
del territorio, attraverso l’espan-
sione fortissima del settore edili-
zio. Progressivamente e struttu-
ralmente si viene modificando il
paesaggio urbano alterandone al-
cune caratteristiche precipue, con
il riempimento di tutte le aree di-
sponibili con insediamenti resi-
denziali anche di grandi dimensio-
ni e non sempre di buona fattura
architettonica: la città perde la

qualità riconosciuta di bello spa-
zio urbano, in cui anche il vuoto, lo
scorcio di un pezzo di periferia in-
tegro, costituisce la dimensione di
bellezza urbana naturale. Bolo-
gna da «città compatta» ma dota-
ta di equilibrio e spazio naturale
tra centro e periferie, a «città as-
sediata» dove la ricchezza comune
è soffocata dalla supremazia della
rendita fondiaria.

In tempi precedenti la classe
dirigente aveva puntato giusta-
mente su importanti poli di eccel-
lenza, in particolare la Fiera, oggi
però aggredita dalla fortissima
concorrenza regionale diRimini ol-
tre che da quella nazionale e inter-
nazionale. In più il polo fieristico,
ancora uno dei più importanti d’I-
talia, subisce le conseguenze della
congestione territoriale dovuta a
un sistema di mobilità del tutto
inadeguato, di cui è nel contempo
causa, dal momento che una parte
rilevante del traffico dentro e in-
torno alla città è legato alle atti-
vità fieristiche almeno per metà
dell’anno.

L’Università con oltre cento-
mila iscritti, di cui più della metà
fuorisede, collocata in pieno centro
storico, così come il policlinico uni-
versitario, è anch’essa un fattore
di congestione, e soffre a sua volta
di una grave carenza di servizi in-
nanzitutto per gli studenti, ma an-
che per la sua funzionalità. I diver-
si progetti per affrontare il tema
della viabilità locale – oppressa dal
pesantissimo traffico giornaliero –
(servizio ferroviario metropolita-
no,metrò, tram, peoplemover, pas-
sante autostradale) non sono tra
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loro coerenti e hanno tempi di rea-
lizzazione e finanziamenti in par-
te ancora incerti, sicché si può pre-
vedere un ancor lungo periodo di
tempo di permanenza dei fattori di
disordine. A cui concorre il fatto
che l’importante scalo aeroportua-
le Marconi, in fase di sviluppo, è
anch’esso addossato alla città, in
una zona di fortissima (e incon-
grua) espansione edilizia.

In questo difficile quadro,
non mancano certamente elementi
positivi, come il permanere di una
rete qualificata di servizi alla co-
munità come in poche altre realtà,
la sanità, l’assistenza agli anziani
ed ai meno abili, solo per citare al-
cuni più importanti, dovuti a un si-
gnificativo retaggio, incrementati
da vari centri istituzionali, tra cui
il Comune, che ne ha anche taluni
di sua diretta ed esclusiva compe-
tenza, non sempre tra i più brillan-
ti anche per un clima interno alla
amministrazione non esaltante.

Il quadro delle trasforma-
zioni, soprattutto i gravi problemi
di congestione e di dequalificazio-
ne del tessuto urbano richiedereb-
bero una seria, ampia e diffusa di-
scussione sul futuro della città,
sulla necessità di una seria inver-
sione di tendenza nella lotta vera
al degrado, per lo sviluppo di po-
litiche energetiche alternative al
combustibile fossile oggi del tutto
assenti, sulla localizzazione mi-
gliore di alcune delle sue più si-
gnificative strutture, spostando
molto la visuale al di fuori della
cinta urbana e sviluppando con-
cretamente il progetto di città me-
tropolitana.

Il Piano urbanistico
comunale

Mentre si avverte un cre-
scente disagio per la città di oggi,
non si sa qual potrà essere la Bo-
logna del futuro, se si escludono al-
cuni grandi progetti edilizi che ri-
guardano essenzialmente manu-
fatti, senza alcun prevedibile sol-
lievo ai problemi attuali (la nuova
stazione, la nuova sede comunale)
e che in ogni caso accrescono di mi-
lioni di metri cubi la dilagante cre-
scita edilizia. E, infatti, il Piano
Strutturale Comunale di cui è ini-
ziato recentemente l’iter ammini-
strativo, sviluppandosi su una ipo-
tesi a prima vista suggestiva di
suddivisione ipotetica in sette di-
verse Bologna ovvero in sette par-
ti-funzioni di città, pur con apprez-
zabili proposte di miglioramento
di alcune delle situazioni più com-
promesse (ma solo in limitate zone
periferiche), non risponde all’esi-
genza di un cambiamento signifi-
cativo dell’organizzazione attuale,
ma resta, piuttosto, dentro le con-
traddizioni di oggi. Non si pone l’o-
biettivo di ridurre l’inquinamento
limitando l’uso delle auto ed anzi
immagina l’aumento di parcheggi
nell’area del centro storico; pone
pericolosamente in discussione la
funzione dell’area collinare, fin
qui intoccabile polmone verde del-
la città; affida sostanzialmente lo
sviluppo futuro al ciclo edilizio e
ad alcuni progetti di opere infra-
strutturali sulle quali non pochi
dubbi d’efficacia e di validità eco-
nomica permangono (peoplemover
e metrò sotterraneo); rinuncia ad

affrontare concretamente sia il
tema del decentramento che quel-
lo strettamente connesso della
città metropolitana che viene su-
perficialmente abbozzata. Si trat-
ta, dunque, di un disegno che, per
quanto approssimativo, lascia in-
travedere in controluce le scelte di
rapporto privilegiato con alcuni
settori economici, in particolare
con il cartello delle potentissime
imprese di costruzioni locali, il cui
potere sulle scelte urbanistiche
appare soverchiante.

Un esempio non certo mino-
re di una concezione amministra-
tiva quasi infastidita dal rapporto
con il sociale è nella distruzione di
uno dei sistemi più efficaci di ge-
stione degli spazi sportivi pubblici,
gestiti con competenza dalle asso-
ciazioni di volontariato sportivo,
gloria e vanto storico della sini-
stra, per affidarle ad un cartello di
società private, la cui efficienza ed
efficacia suscita molti dubbi.

Si avverte allo stesso tempo
il forte ritardo di un progetto di
riforma del sistema di Governo cit-
tadino e metropolitano che punti
con coerenza su un chiaro decen-
tramento di funzioni ai quartieri,
semplificando su scala provinciale
gli attuali livelli istituzionali, su-
perando la duplicazione o la molti-
plicazione di funzioni ed esaltando
il ruolo dei quartieri e dei munici-
pi, realizzando una più adeguata
capacità di governo unitario del
territorio, oggi sottoposto a tensio-
ni e a processi di crescita disomo-
genei: un governo unitario, fonda-
to sulla più ampia partecipazione,
particolarmente necessario in ra-



gione del ruolo primario di Bolo-
gna, come snodo nazionale ed eu-
ropeo dellamobilità, centro di com-
mercio e di produzione la cui capa-
cità di indicare strade innovatrici
potrebbe essere essenziale.

Ma la domanda da porsi è
oggi quale sia il rapporto tra la
città, attraverso le sue istituzioni,
e la sua giunta, con le forze socia-
li, considerando in esse tutti i po-
teri, quelli forti – già assai influen-
ti – ma soprattutto quelli cosiddet-
ti deboli. Per quale Bologna si sta
lavorando? E la città come ne è
informata? Alcune associazioni fra
quelle che hanno contribuito note-
volmente alla vittoria elettorale,
avevano chiesto l’istituzione di
un’assemblea cittadina del centro-
sinistra, sul modello di quella che
aveva unitariamente votato per il
candidato Sindaco. L’impegno per-
ché fosse periodicamente riconvo-
cata non è mai stato onorato. Ci
sono stati, certo, i forum pubblici
su tematiche specifiche, ma non
hanno colmato la lacuna perché
privi del rilievo politico ed istitu-
zionale che avrebbe meritato la
complessa situazione cittadina.

Un nocivo isolamento

Probabilmente una tale assemblea
avrebbe potuto contribuire con la
parte sinistra della maggioranza
ad assumere uno spazio dialettico
e di quasi opposizione, con la spa-
da di Damocle giornaliera della
rottura. Pur senza ritenere che la
sinistra critica sia esente da re-
sponsabilità – o per ingenua com-

plicità o per desiderio di apparire
– va certo osservato che essa è sta-
ta volutamente esclusa da ogni
possibilità di contribuire.

L’eventualità inquietante e
imbarazzante di un accordo politi-
co, sostenuto dal Sindaco, della
giunta con la destra di An in con-
siglio comunale, su un documento
riguardante i temi della sicurezza,
sarebbe un colpo mortale alla già
traballante maggioranza

Ma gli stessi partiti della
maggioranza più vicini alla giunta
come i Democratici di sinistra –
oggi Democratici e basta – sono
stati ridotti al ruolo di cassa di ri-
sonanza del Sindaco; una gestione
«forte» ma senza una strategia
chiara sull’assetto e sul ruolo di
Bologna nello scenario regionale e
nazionale.

Un territorio articolato e
complesso come quello bolognese,
con sessanta comuni e alcune me-
die città, Imola quasi una provin-
cia a sé, importanti realtà produt-
tive, una diffusissima rete di picco-
le imprese, la vocazione a intra-
prendere, la vivacità delle comu-
nità locali, l’associazionismo e la
cooperazione, la cultura e le forti
tradizioni, il ruolo molto sviluppa-
to delle donne nella società, un
mondo di sperimentazione nelle
culture e nelle arti dei giovani, l’e-
mergere con tutto il carico di com-
plessità delle nuove questioni so-
ciali legate alla forte immigrazio-
ne, richiederebbero una gestione
coordinata e metropolitana di tut-
te le politiche.

Il ruolo del Comune maggio-
re non può essere quello della città

fortificata che sta chiusa in sé, Bo-
logna avrebbe bisogno e ha bisogno
di aprirsi e raccordarsi con il suo
territorio circostante, di dialogare
tra tutti i livelli istituzionali, di
creare reti effettive di servizi, so-
prattutto nei trasporti, nell’ener-
gia, che ha bisogno di progetti al-
ternativi alle fonti non rinnovabili
nei grandi servizi urbani.

Ora questo non può avvenire
in un ottica di «splendido isola-
mento», lo si è visto nella più recen-
te vicenda del progetto denomina-
to Romilia: un enorme centro com-
merciale e residenziale proposto
da un gruppo imprenditoriale loca-
le in una zona non servita dalla
rete di infrastrutture previste dai
piani territoriali, e comunque pro-
pagandata e strombazzata, attra-
verso i giornali locali

Si è svolta una dura batta-
glia tra la Provincia depositaria
della responsabilità amministrati-
va del parere urbanistico, il grup-
po imprenditoriale promotore gui-
dato dal patron del Bologna calcio,
ed il Comune di Medicina, su cui
sarebbe ricaduto l’investimento e
quindi fortemente interessato alla
sua realizzazione che prometteva
alcunemigliaia di nuovi posti di la-
voro, un ammasso di cemento su
trecento ettari destinati all’agri-
coltura.

La Provincia dopo un‘istrut-
toria delicata e difficile ha espres-
so il giusto parere negativo e susci-
tando le prevedibili reazioni con-
trarie, mentre il Comune di Bolo-
gna direttamente interessato al
progetto che prevedeva lo sposta-
mento dello stadio di proprietà co-
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munale, non ha detto una parola
né a favore né contro.

In una situazione in cui l’in-
teresse delle imprese (e quindi del
profitto) diventa egemonico, l’inte-
resse generale richiede che le for-
ze politiche nei diversi livelli isti-
tuzionali, dialoghino in modo tra-
sparente ed efficace sulle condizio-
ni dello sviluppo: le trasformazio-
ni urbane decise senza tener conto
dell’ambiente, della qualità della
vita, della partecipazione, corrono
il rischio di determinare un abbru-
timento delle relazioni sociali e ci-
vili, l’esplosione dell’individuali-
smo e la frammentazione più esa-
sperata, la regressione di ognuno
nel proprio particolare, il dilagare
dell’egoismo e del razzismo, come
sta accadendo per la dolorosa vi-
cenda del progetto di costruzione
della Moschea.

Si manifesta, forse per la pri-
ma volta in città così esplicitamen-
te, una dura opposizione di stam-
po razzistico contro l’edificazione
di una moschea, in uno dei quar-
tieri più popolari, il Pilastro, edifi-
cato per accogliere, negli anni ‘60-
’70, l’immigrazione meridionale. Il
Sindaco ha assunto una posizione
coerente difendendo in modo netto
il progetto in tutti i suoi aspetti:
ma appare chiaro che un tale clima

di fobica opposizione non può na-
scere dal nulla. Vi è certo un’opera
della Lega, della destra, vi sono le
insofferenze per il rapporto brusco
con i mondi diversi. Ma se le idee
di sinistra di uguaglianza e li-
bertà, lo spirito critico, vengono
superficialmente abbandonate
come ferri vecchi, per abbracciare
le mode ed i luoghi comuni impo-
ste dai media dominanti, non biso-
gna sorprendersi se poi quel «son-
no della ragione generi mostri»,
anche nella civica Bologna!

Il futuro prossimo

È in gioco, dunque, l’even-
tualità non remota di una nuova
sconfitta. I sondaggi più recenti
danno il consenso al sindaco Coffe-
rati in caduta,molto al di sotto del-
la soglia fatidica del 51%. Ma si
pone, comunque, la esigenza di
un’inversione di rotta, della neces-
sità di contrastare una tendenza
nell’opinione pubblica che a questo
punto diviene preoccupante. C’è
chi – nel centrosinistra – dice otti-
misticamente che la semplice ri-
candidatura del Sindaco, insieme
a un rilancio programmatico im-
minente, ma già in notevole ritar-
do, garantirà il recupero e il suc-

cesso alle elezioni. C’è da temere
che si sottovaluti una realtà assai
preoccupante. E soprattutto che
non si intenda la necessità di una
pronta, profonda correzione di una
linea politica e amministrativa
lontana dalle speranze degli elet-
tori e dalle promesse fatte.

La nascita del Partito demo-
cratico, di cui il Sindaco di Bologna
è alfiere e nume tutelare in terra
emiliana, risveglia la mai sopita
aspirazione a delimitare a sinistra
le maggioranze e soprattutto le
compagini di governo. Il problema
pare essere ancora una volta, per
coloro che la pensano in questo
modo, la liquidazione di quella si-
nistra che, pur volendo impegnar-
si nella direzione della cosa pubbli-
ca, intende non rinunciare ad una
visione critica del modello econo-
mico-sociale e vuole dunque man-
tenere in vita idee e aspirazioni «di
sinistra» e politiche che vi corri-
spondano. Questa tendenza detta
«alternativa» si è rafforzata con la
costituzione di Sinistra democrati-
ca, ma è ancora lontana dall’assu-
mere un forte carattere unitario e
soprattutto una seria capacità pro-
grammatica ed organizzativa. Ma
la costituzione di una tale sinistra
è indispensabile. A Bologna non
meno che in Italia.
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