
DOCUMENTO SULLA CITTA’ DEI CITTADINI 

 

 

Le trasformazioni profonde che hanno investito il nostro paese si sono ripercosse sulla realtà 

sociale della nostra città, i cui abitanti si sono dovuti adeguare ad un nuovo modello di vita 

imposto da una crescita economica basata esclusivamente sul commercio, sulla finanza, sulla 

moda, sulle lucrose attività speculative in genere (vedi mercato immobiliare), tutte situazioni che 

hanno portato la città a svilupparsi in maniera non armonica nei suoi vari quartieri anzi  rompendo 

gli equilibri che si erano instaurati nel corso di decenni tra vecchi abitanti e frequentatori 

occasionali, immigrati, commercianti e artigiani. 

 

La gestione politica di centro destra della città di queste ultime amministrazioni è stata coerente 

con i suoi principi di sfruttamento del territorio e di sostegno agli interessi di imprenditori e 

finanzieri che ben poco hanno in comune con la stragrande maggioranza dei cittadini.   

Ci troviamo con un centro storico di una città europea che di sera è terra di nessuno, con zone di 

divertimento a caro prezzo, sia per il prezzo delle consumazioni dei bar ma soprattutto per il 

prezzo pagato dai residenti in termini di qualità della vita, con periferie dove sono saltati tutti i 

rapporti di controllo sociale e si diffonde il degrado.   

 

In questi ultimi anni sono nati molti Comitati per difendere la vivibilità del proprio quartiere da 

problemi di congestione e inquinamento da traffico e rumore,  da  aggressioni operate o progettate 

dalla Amministrazione Comunale, per contrastare il degrado dilagante nella città. 

Le proteste spesso si rivelano tardive e inutili perché le proposte progettuali maturano nel chiuso di 

Uffici Tecnici privati o pubblici  e sono formalizzate solo in momenti successivi  in atti 

amministrativi espressi dalla Giunta e molto spesso non sono portate in discussione né in 

Consiglio di Zona, né in Consiglio Comunale. 

 

Bisogna fare in modo che i cittadini possano partecipare alla gestione della loro città sui 

problemi specifici che riguardano il loro livello di vita attraverso un dialogo tra le varie parti 

sociali, operatori, utenti, amministratori  che permetta di arrivare a scelte e definizioni progettuali 

partecipate e condivise. 

I Consigli di Zona devono poter decidere su tutti questi temi; quando sono nati, negli anni 

Settanta, avevano proprio lo scopo di coinvolgere i cittadini nell’amministrazione della città,  ruolo 

che a poco a poco è stato snaturato fino ad arrivare all’attuale scollamento tra utenti e istituzioni. 

Noi dobbiamo far ripartire l’attività dei Consigli di Zona, chiedendo una riforma dello Statuto 

Comunale, dei regolamenti che diano più poteri e più autonomia economica al Decentramento, 

anche in prospettiva della realizzazione della Città Metropolitana e delle sue nuove Municipalità. 

 

 


