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Da Bassolino a Pisapia. Incarnauano la speranza

di una politica più uicina ai cittadini. Un'epoca

si chiwde fra agli ai bilanci e ambizioni personali

Gosi è tramontata
la stagflone dei sindaci
TRA lC IAI{îE albe incompiute della
misera patria nostra quella delle Auto-
nomie e della riforma federalistica è

forse la piii dolorosa da rammemorare
- ma anche la più istruttiva. Nello sfa-
scio della prima Repubblica e dei ''uor
partiti, venîicinque anni orsono, fu un
processo quasi 6siologico, per quanto
favorito dalla riforma elettorale, quello
che fece emergere una "rete" di perso
nalità indipendenti, fortemente rappre-
sentative a Ìivello locale, che intendeva-
no mi5urcrsi !r )ncreramente nell'ammi-
nistrazione dei propri territori. Non
hanno mai formato paniti e nepPure
movimenti, ma esprimevano tutte, più
o meno consapevolmente, I'unica ener
gia, allora forse ancora viva, che ha
clrarterizzato la sroria polirica nazio
nale: quella delle città. E più o meno
tutte comprendevano come il loro "ser-
vizio" avrebbe potuto produrre qualche
risultato soltanto se si fosse combinato
a un processo costituente vòlto a una
riforma federalistica dello Stato.Anche
coloro,come Bassolino, che appartene-
vano in toto alla "classe politica", con-
tavano allora in quanto espressione di
un progetto di riorganizzazione com
plessiva della forma-Stato fondata sul
valore delle Autonomie. sulla loro ca-
pacità di auto-governo.

Il combinato disposto tra Berluscom,
immarcescibile centralismo dei soprav
vissutì apparati di panito, potenza del-
la vecchia burocrazia ministeriale, se-

cessionismo leghista, fece naufragare
quella stagione ai suoi primi vagiti. Il
nostro non è un Paese per gli Spinelli e

i Trentin. Così come I'Europa non è un
Contìnente per loro.

Crisi o no. ogni legge frnanzirri.t.
ehiunqrre fo'se aì gorerno- intzio a

"qualifi"rr.i" per ir.rgìi ei Comuni.
mcntrc, a un tempo. \e ne riducevano r

poreri di auro-lìnanziamenro. Compi-
menro simbtrlieo di tale nefasra sroria
fu la sottrazione agli Enti locali della
piena a utonomia in materia di rassazio-
ne sugli immobili.I sindaci non seppero
reagre all'andazzo. Tuni o quasi meta-
bolizzarono rapidamente il mutamento
di f ase, per diventare anzitutto esponen-
ti di questa o quella parte, ulivisti da un
lato, berluscones e leghisti dall'altro. E
I'Associazione dei Comuni ltaliani 6nì
cosicon l'arricchire h collezione nazto-
nale degli enti inutili.

tL PAS.SAGGTO ha nomi e cognomi, va
lidi'srmi rutti, ma è evidente che il bari-
centro ritorna di nuovo nella direzione
nazionale del partito, o sedicente tale.
Da casrellani a chiamparino, da lrimi

cerio a Domenici, da Sansa a Pericu e
poi alla Vincenzi. Per non dire di quelli
che comprendono per tempo I'aria che
tire c trasformano l'arrività ammini-
strativa in trampolino di lancio alla
conquista di leadership "universali"...

Tutrar ia, nesrunrr è innocenre. qui
come altrove. È mancata la consapevo-
lezza dei pericoli impliciri fin da ll'inizio
di quella "stagione dei sindaci". Lirre
sistibile pulsione demagogico -plebrscr-

taria della pt,litica iraliana successiva
nasce anche da lì. Nasce da lì una idea
del "primato dell'esecutivo", in quanto
tendenziale eliminazione di ogni con-
trappeso,cheèl'oppostodell'ideafede-
ralistica, dove appunto sono i poteri di
cinà e di Regioni,che non sianocatafal-
chi centralistici a loro volta. a dover
rappresentare il fondamentale freno
alle naturali tendenze "autoritarie" dei
poteri cenrali.

t{Oil gftl.o ?RO ESSE mancate, quella
\taBione. ma an,-he eleunc. ahimè. pie
namente realizzater personalizzazione
estrema del confronto politico, pro
grammi a mm inisrrarivt fagocitati in
frasi demagogiche, candidati sindaci
che, crollata l'idea di una riforma di
sisrema, ambiscono soltanto alla scala-
ta del cursus honorum. E che per spe-
rarlo debbono a loro rolra iscrivrrsi
alla clientela di questo o qrrel Capo.
Pisapia non appartiene per età e cultura
alla genia di costoro. II sindaco di Mi
l.rno sembra uscrto pari pari Jagli annr
der Castellani e dei Primtcerio. Fuort
tempo massimo.
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