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Ca ri sin da ci, non vi co no sco cer to tut ti ma so be ne chi sie te. La pic co la gran de spi na dor sa le

che am mi ni stra le co mu ni tà di que sto Pae se. Sin da ci di pic co li, pic co lis si mi, me di e gran di

cen tri che go ver na te in fron tie ra. So cia le, eco no mi ca, � nan zia ria, cul tu ra le. Ave te a che fa -

re con la ge stio ne quo ti dia na di un pul mi no dell’asi lo che ar ran ca ve tu sto, un pa dre o una

ma dre che per do no il la vo ro, le pe ri fe rie di men ti ca te e i mil lan ta pro get ti che ri di se gna no

le no stre for me ur ba ne fat te di piaz ze, ne go zi, aree com mer cia li e in du stria li, neo svi lup po,

tu te la dell’am bien te, wel fa re, si cu rez za.

Mi fer mo qui per ché la li sta è lun ga e do vre ste ag gior na la voi, spes so iso la ti e mes si sot to

scac co dal la bu ro cra zia, da leg gi far ra gi no se, dal ca lo dei tra sfe ri men ti sta ta li, dal la com -

ples si tà di una so cie tà che ve de noi stes si al tret tan to so li. Nell’edi to ria le che ho scrit to nei

gior ni scor si - do po i bal lot tag gi - vi ho de � ni ti «eroi», un’en fa si che mol ti al tri am mi ni -

stra to ri di li vel li «su pe rio ri» ci per do ne ran no ma che (pur trop po) fo to gra fa la real tà. Quel -

la, per di re, che l’al tro ie ri ha vi sto mo ri re a Staz zo na, in pro vin cia di Co mo, uno dei vo stri

as ses so ri ca du to da un ci pres so che vo le va po ta re per met te re al si cu ro la stra da. Un esi to

estre mo che na scon de die tro la sua tra gi ci tà i «pic co li» at ti di sup plen za ci vi ca che fa te ri -

di pin gen do le au le di asi lo o ri pu len do un par co dal le si rin ghe del le uma ni tà per du te.

Il tut to, fra l’al tro, con ri co no sci men ti eco no mi ci da fa me so prat tut to se pa ra go na ti ad

esem pio ai com pen si - lo ri pe to per orec chie che non vo glio no sen ti re - dei con si glie ri re -

gio na li, sti pen dia ti con ben al tri com pen si. Cer to non è so lo que stio ne di sol di, ma per un

sin da co che ha una pro fes sio ne e de ve met ter la da par te per cin que an ni ha for se un sen so

il ri co no sci men to di pa ghe me no in de cen ti, co me au spi ca pe ral tro una pro po sta di leg ge

dell’An ci che gia ce in par la men to. Qual cu no so stie ne che quel la del sin da co de ve ri ma ne re

- co me tut ta la po li ti ca - una man sio ne le ga ta al lo «spi ri to di ser vi zio» ma le sto rie che

stia mo rac con tan do in que sti gior ni se gna no, ol tre che la vo stra de di zio ne, la spro por zio ne

con al tri ti pi di «pro fes sio ni smo po li ti co». Re sta il pe so che su voi sin da ci gra va quo ti dia -

na men te. E an che i ri schi e le con se guen ze de gli at ti. Co me quel vo stro col le ga rin via to a

giu di zio per non aver ri spo sto ad una in ter pel lan za di un con si glie re co mu na le di op po si -

zio ne. Una sor ta di «rea to im pos si bi le» per ché quel con si glie re non si era mai più pre sen -

ta to in au la. Mo ra le? A pro ces so. Pa ra dos so fra mil le pa let ti, re stri zio ni, sca ri ca ba ri li, ce ri -

ni ri ma sti in ma no a chi de ve da re ri spo ste di ret te ai cit ta di ni che i sin da ci spes so li in con -

tra no per stra da chie den do il con to.

Ogni tan to ten ta te pu re di as so ciar vi, di met ter vi «in re te» per fa vo ri re i pro ces si vir tuo si

del la pub bli ca am mi ni stra zio ne di pros si mi tà, o� ren do pos si bil men te

ser vi zi mi glio ri. Ave te an che ten ta to di far na sce re ne gli an ni un Mo vi men to dei sin da ci

(ogni tan to qual cu no an co ra ci pen sa) co me for ma di mo del lo e di «pro vo ca zio ne» al la po -

li ti ca na zio na le, spes so lon ta na dai ter ri to ri non so lo per man da to ma an che per la sin dro -

me di al lon ta na men to dal la «real tà» che ri schia di ac com pa gna re chi dal la «pe ri fe ria» si

ca ta pul ta al «cen tro». Un’idea, quel la del Mo vi men to dei sin da ci, nau fra ga ta per ché la tra -
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sver sa li tà è una for za ma so prat tut to una de bo lez za in que sto pae se do ve la po li ti ca è an -

co ra ideo lo gi smo (non l’ideo lo gia, che è sem pre un va lo re). Ma pur dal la «pe ri fe ria» voi

sin da ci ri ma ne te i più cen tra li di tut ti: un cen tro che si chia ma co mu ni tà. Do ve pul sa la so -

cie tà, do ve c’è real tà, con tem po ra nei tà. Ec co per ché sie te in te res san ti, ec co per ché ci sta te

a cuo re. Ec co per ché que sto gior na le sta con voi «eroi nor ma li» e vuo le rac co glie re il va lo re

e i va lo ri del vo stro ser vi zio. E con es si le fa ti che, i pro ble mi, le idee, i pa let ti che ogni gior -

no tro va te sul la vo stra stra da. Se gna te vi que sta mail: ales san dro.rus sel lo@rcs.it. È la mia,

quel la di un di ret to re in ascol to con tut ti i col le ghi del gior na le. Un gior na le pron to a ren -

der vi rac con tan do le vo stre «vi te da sin da ci», un po’ me no so li. Le rac co glie re mo, per ché è

giu sto si crei un mo vi men to di opi nio ne che vi por ti al cen tro del la po li ti ca, del lo Sta to, del

Pae se, e non al la sua pe ri fe ria.
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Egre gio di ret to re, il suo edi to ria le è ar ri va to co me la let te ra di un pa dre al gio va ne mi li ta re

in trin cea: ci ha fat to sen ti re che dal mon do «ci vi le» qual cu no si ri cor da di noi, ri co no sce i

no stri sa cri � ci ed è con sa pe vo le del le con di zio ni di�  ci li nel le qua li ope ria mo. Nel la sto ria

del la

Ita lia, ci so no due ge ne ra zio ni di am mi ni stra to ri che ri di pin go no scuo le o spa la no ne ve: la

no stra e quel la del do po guer ra. Sia mo di ver si per due aspet ti: il pas sa to e il fu tu ro. Gli am -

mi ni stra to ri del do po guer ra, la guer ra l’ave va no fat ta dav ve ro, ve va no pa ti to la fa me, era -

no adri co sti tuen ti: una ge ne ra zio ne che ave va so� er to e che in quel la so� e ren za con di vi sa

ave va sen ti to l’ur gen za e la

re spon sa bi li tà di ri co strui re. Il lo ro fu tu ro, pe rò, era un cam po aper to di pos si bi li tà, sa pe -

va no di po ter crea re con di zio ni mi glio ri per i pro pri � gli e ni po ti. Ma ce rie al le spal le ma

pra te rie da van ti agli oc chi. Per noi è tut to a ro ve scio. Ab bia mo as si sti to al de cli no. Pri ma il

Pat to di sta bi li tà, da gli ini zi del 2000, che non ha in ci so su gli sper pe ri di spe sa pub bli ca ma

ha tol to os si ge no al le co mu ni tà. Poi la cri si, che ha ge ne ra to l’im po ve ri men to del la fa scia

me dia, che rap pre sen ta va l’80% del la no stra com po si zio ne so cia le. Tan ti og gi sen to no di

sci vo la re ver so una zo na gri gia che spes so è l’an ti ca me ra del la po ver tà: le

so cia li de vo no es se re ri pen sa te. Que sta è la pri ma gran de s� da del la Po li ti ca, con la P ma -

iu sco la. È con que sta nuo va de so la zio ne che ci tro via mo a com bat te re, con il bi so gno uma -

no di da re ri spo ste ai no stri fra tel li e so rel le, ai no stri non ni, ni po ti e � gli. Per ché un sin da -

co è que sto per la sua co mu ni tà:

” Non chie dia mo sol di per noi ma, ad esem pio, non do ver pa ga re l’Iva su ap pal ti e for ni tu -

re

ni po te, ge ni to re, � glio. E co me puoi ri ma ne re im mo bi le da van ti ai pro ble mi del la tua co -

mu ni tà, che è la tua fa mi glia? Ho avu to il ma go ne per l’as ses so re di Staz zo na: co no sco il

mo to re di quel ge sto, lo vi vo per so nal men te e l’ho vi sto in tan ti am mi ni stra to ri. Se pas sas -

San Laz za ro
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se una leg ge per al zar ci l’in den ni tà, so che mol ti di noi vi ri nun ce reb be ro per de sti na re

quel le ri sor se al la si ste ma zio ne del lam pio ne o al la ret ta del la re fe zio ne sco la sti ca di chi,

per 50 eu ro in più nell’Isee, non può es se re sgra va to. Sia mo fat ti co sì, e mi pia ce pen sa re

che tut ti voi, al no stro po sto, sa re ste co si. Par lia mo ci chia ro: se ai sin da ci ve nis se ri co no -

sciu ta una in den ni tà ido nea al le ore la vo ra te, al le re spon sa bi li tà, ai sa cri � ci del le vi te per -

so na li, beh, tut ta Ita lia do vreb be met te re ma no al por ta fo gli. Ma a noi ser ve al tro: ci ba ste -

reb be ad esem pio, non do ver pa ga re l’Iva sul le for ni tu re e ap pal ti per le no stre co mu ni tà. Il

22% del la spe sa dei Co mu ni se ne va in tas se al lo Sta to. Ci ba ste reb be ro in ve sti men ti strut -

tu ra li per tre co se: ade gua men to an ti si smi co del le scuo le, pre ven zio ne del dis se sto idro -

geo lo gi co e fon di per lo sman tel la men to dell’amian to de te rio ra to. De si de ro di re pe rò che

c’e an che tan ta bel lez za nell’am mi ni stra re la pro pria ter ra. Sia mo la ri spo sta al la cul tu ra

del la men to e del be nal tri smo: ci rim boc chia mo le ma ni che, ci met tia mo a ser vi zio e cer -

chia mo di ri spon de re al le esi gen ze di tut ti. È un ono re im men so. Non ho an co ra vis su to il

mi ra co lo di es se re ma dre ma non mi so no mai sen ti ta tan to ma dre co me in que sti 5 an ni. E

mi sen to fortunata: amo quel lo che fac cio, no no stan te le bat ta glie e le not ti in son ni, va do

in Co mu ne ogni mat ti na con gio ia. Ca ro di ret to re, gra zie per aver ci da to di gni tà. Ab bia mo

mol to da di re, lei ci ha da to vo ce ed è già una ri vo lu zio ne.


