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12 settembre 2007 
Buone pratiche per una buona politica 

Sala Alessi, Palazzo Marino 
 

Contributo di Eugenio Galli (presidente Fiab CICLOBBY onlus)  
 
 
Ø CICLOBBY onlus: storia e azioni 

Fiab CICLOBBY è una associazione senza fini di lucro, nata a Milano nel 1986 e facente parte del più 
vasto arcipelago ambientalista.  

E’ la costola milanese della Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB onlus).  

Si occupa sin dalla sua nascita di promozione dell’uso della bici sia come mezzo di trasporto per la 
mobilità quotidiana, in alternativa all’uso, spesso abuso, della motorizzazione privata, che per il tempo 
libero, per la pratica di un turismo particolarmente sostenibile (cicloturismo); tutela i diritti dei ciclisti; 
rivendica lo sviluppo di una mobilità sostenibile e sicura. In questo senso Fiab CICLOBBY si definisce 
associazione cicloambientalista.  

CICLOBBY è associazione apartitica (ossia non schierata pregiudizialmente né appartenente all’area 
di alcun partito specifico), non apolitica : poiché ritiene invece che i temi dell’ambiente, mobilità 
sostenibile, sicurezza stradale, di cui essa si occupa, appartenendo alla polis e riguardando tutti, 
richiedono la partecipazione più ampia e consapevole dei cittadini. 

Caratterizzandosi come associazione ad unico scopo (one issue organization) la nostra associazione è 
divenuta nel tempo anche un importante centro di competenze sui temi propri della sua missione 
statutaria. 

Quanto alle attività svolte, Fiab CICLOBBY organizza corsi di manutenzione bici, scuola guida bici, 
corsi di aggiornamento per insegnanti; ha avviato rapporti con alcune scuole per introdurre la mobilità 
ciclistica già nei progetti educativi destinati alla formazione delle fasce più giovani; organizza ogni 
anno Bicinfesta di Primavera, conducendo migliaia di ciclisti in festa attraverso la città e restituendo ad 
essi la visibilità quotidianamente negata; organizza l’appuntamento milanese di Bimbimbici, 
manifestazione nazionale della FIAB, che porta migliaia di bambini in bicicletta per segnalare la 
necessità di riconquista degli spazi pubblici della città da parte dei più piccoli e l'esigenza di sicurezza 
dei bambini (primi utenti deboli) sulle strade; dal 2002 organizza il Censimento della mobilità 
ciclistica, per monitorare l’evoluzione dell’utilizzo quotidiano della bici in città; partecipa a 
manifestazioni e iniziative promozionali in favore della bicicletta (ad es. l’Esposizione Internazionale 
del Ciclo, che si tiene ogni anno in autunno presso la Fiera di Milano; Fa’ la Cosa Giusta, fiera del 
consumo critico; Lombardiainbici, contenitore di iniziative pro bici che si svolge in settembre); 
organizza numerose gite di diverso impegno fuori città, ma anche semplici escursioni guidate alla 
scoperta dell’arte e dell’architettura cittadina; è coinvolta in attività culturali e di ricerca in favore della 
mobilità sostenibile; promuove rapporti e iniziative anche con altre associazioni ciclistiche, della 
mobilità, ambientaliste, culturali (tra l’altro Fiab CICLOBBY ha costituito, insieme alle associazioni 
Utenti Trasporto Pubblico e CamminaMilano, il Comitato per la Mobilità Sostenibile), e con comitati 
cittadini su temi specifici (ad esempio, contro i parcheggi sotto la Darsena di Milano e in piazza S. 
Ambrogio). 

Il sito ufficiale dell’associazione è www.ciclobby.it 

 

Ø La bici come paradigma della sostenibilità 
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L’attuale ipertrofia della motorizzazione privata genera effetti che rendono la vita urbana sempre 
meno desiderabile. 

In questo senso giova riflettere non solo sul fatto che il tasso medio di occupazione degli autoveicoli 
circolanti è di poco più di una persona per abitacolo (1,25); ma altresì che queste consolidate abitudini 
all’irrazionale utilizzo dell’auto privata comportano l’impiego di un mezzo del peso di una tonnellata 
per spostare una massa di circa 100 kg (il passeggero e poco altro), consumando risorse non 
rinnovabili, producendo congestionamento del traffico, inquinamenti (al plurale: non solo quello 
atmosferico e da polveri sottili, ma anche quello acustico, solitamente dimenticato), occupazione dello 
spazio pubblico, insicurezza stradale, e contribuendo altresì in qualche misura al riscaldamento del 
pianeta.  

Il legame tra ambiente e bicicletta è forte ed evidente: la bici non consuma e non produce emissioni, 
non ingombra e non fa rumore, è un mezzo ecologico per definizione e ad alta efficienza energetica. E 
Milano sarebbe sicuramente una città ideale per una ciclabilità diffusa, essendo di dimensioni 
contenute, sostanzialmente pianeggiante, con un reticolo di piccole strade e un clima favorevole tutto 
l’anno. 

L’attenzione alla mobilità ciclistica non può esaurirsi, come invece spesso ancora accade nel dibattito 
politico, in quello mediatico e in molti ricorrenti luoghi comuni, alla sola questione delle piste ciclabili, 
che sono invece solo uno degli ingredienti, e neppure il principale, per favorire la circolazione diffusa 
delle bici. Le piste ciclabili, con la separazione netta delle bici rispetto agli altri flussi di traffico, sono 
secondo noi l’extrema ratio , da realizzare quando non vi sia altro modo per garantire la sicurezza del 
ciclista (ad esempio lungo le strade di scorrimento). Per favorire la mobilità ciclistica servono invece 
innanzitutto interventi diffusi di moderazione del traffico (Zone 30, chicane, rotatorie, cuscini 
berlinesi, etc.), che permettono la convivenza in sicurezza di flussi di traffico diversi, costringendo i 
veicoli a rallentare la velocità; interventi specifici a favore della bici (es. utilizzo regolamentato dei 
marciapiedi e delle corsie dei mezzi pubblici); maggiore attenzione alla sicurezza stradale ; la più 
ampia integrazione modale tra bici e mezzi di trasporto pubblico; la posa di attrezzature idonee al 
parcheggio in sicurezza delle biciclette; strutture e servizi per la bici (bike sharing, velostazioni, 
ecc.). Dunque, mobilità ciclistica non vuol dire solo piste ciclabili, ma molto di più. 

L’attenzione alla mobilità dolce consente tra l’altro di tenere conto anche delle esigenze di diverse 
utenze della strada: bambini, anziani, disabili. 

 

Ø Responsabilità politica: fare / non fare, cosa fare, come fare 

Chi è chiamato ad amministrare la città, a qualsiasi livello, e chi si candida a farlo, deve su questi temi 
privilegiare una visione responsabile.  

Ciò significa affermare una politica della responsabilità e una responsabilità della politica. Tale  
responsabilità non è solo limitata al fare o al non fare certe scelte. Ma deve necessariamente estendersi 
anche al cosa fare, cioè alla scelta tra più opzioni, e al come fare, ossia alle tecniche e agli strumenti da 
utilizzare. 

Per questo il confronto e il dialogo costante con i “centri di competenze” è secondo noi essenziale e 
imprescindibile. 

 

I temi successivi scaturiscono dalla riflessione sul titolo di questo incontro: quali “buone pratiche” 
sono consigliabili per una “buona politica”? 
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Ø Non frustrare la partecipazione 

Il “prezzo” dell’impegno  tra senso civico e crisi della politica.  

I cittadini che volontariamente scelgono la partecipazione assidua, consapevole, responsabile 
affrontano un impegno che a volte rischia di diventare di mera testimonianza.  

Senza per questo voler fare l’apologia di una “società civile” contrapposta a una “società politica”, la 
scelta dell’impegno, ad esempio nel campo del volontariato associativo, con i sacrifici che esso 
comporta per chi vi si dedica - in termini di tempo, energie e risorse dedicate - è un modello civico 
virtuoso che spesso viene messo ancora a dura prova dalla difficoltà di ottenere risultati positivi, 
soprattutto nel confronto con una politica inefficace, autoreferenziale, inconcludente e in qualche caso 
arrogante, dimentica del ruolo di servizio civico che dovrebbe esserle proprio e con una credibilità 
spesso profondamente incrinata.  

Se compito della politica è governare la polis (cioè considerare il potere come verbo e non come 
sostantivo) e se responsabilità del pubblico amministratore è gestire beni pubblici con scelte assunte 
nell’interesse collettivo, una buona politica è quella che sa dare ascolto alle istanze dei cittadini, 
interpretandole in modo costruttivo, ed evitando che le ansie, le attese, le proposte, le richieste legittime 
dei cittadini si trasformino, nell’assenza di risposte, in frustrazioni, in ideologia della contestazione, in 
un miscuglio di malcontento, rabbia, senso di impotenza,  sfiducia. Viene meno altrimenti la stessa 
motivazione a partecipare in modo attivo, che è in fondo data dalla speranza di poter influire 
positivamente sul cambiamento, corrodendo lentamente, ma inesorabilmente, la disponibilità 
all’impegno e favorendo invece l’imporsi di modelli sociali di indifferenza ed egoismo, o il dilagare di 
opinioni qualunquiste e scrollate di spalle (“tanto non serve a nulla”; “tanto sono tutti uguali”).  

Diceva Agostino da Ippona: “La speranza ha due bellissimi figli: l'indignazione e il coraggio. 
L'indignazione per le cose che non vanno. Il coraggio per cercare di cambiarle”.  

Sui modelli da non imitare, valga un esempio per tutti.  

Tralasciando qui ciò che per noi hanno significato, in termini di logorio, le relazioni con 
amministrazioni velofobiche che hanno a lungo costituito la cifra caratteristica di Milano, almeno fino 
ad un recente passato (per il futuro, si vedrà), la nostra associazione ha da anni avviato un tavolo di 
confronto con l’Azienda Trasporti di Milano, con una scala di proposte per favorire la più ampia 
intermodalità tra bici e mezzi pubblici (che dovrebbero essere considerati alleati della mobilità 
sostenibile). Questa discussione si trascina, di incontro in incontro, con una pochezza di risultati a dir  
poco sconfortante. Si è peraltro ogni volta richiesto da parte della nostra associazione un supplemento 
di iniziativa, con attività di stimolo e proposta, spesso restate semplicemente senza esito o, nel migliore 
dei casi, accolte con valutazioni possibiliste poi rimaste di fatto confinate all’alveo delle buone 
intenzioni. Appuntamenti annullati anche all’ultimo momento, per decisione dell’azienda, dando per 
scontato che tanto agli “sfaccendati” delle associazioni di volontariato debba comunque andar bene 
così... Ora siamo nuovamente in fase silente da parte di ATM e noi stiamo valutando il da farsi. Ma è 
inutile aggiungere che questa assenza di risultati frustra le energie disponibili a ricercare forme di 
dialogo costrut tivo nell’interesse della città. 

 

Ø Essenzialità del dialogo: la capacità di ascolto e di risposta 

Una buona politica sa ascoltare le esigenze dei cittadini e cerca di dare risposte concrete. Persegue il 
dialogo non soltanto con chi si dimostra accomodante. Si confronta nel merito dei problemi e non alza 
barriere ideologiche.  
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La buona politica è secondo noi fatta anche di trasparenza dei centri decisionali, che si aprono al 
confronto vero con la città e non si limitano ad essere portavoce di decisioni preconfezionate, assunte 
altrove, magari come espressione di interessi particolari. 

Una buona politica sa guardare con attenzione alla realtà di cui si occupa, cercando di conoscerla il più 
possibile “da dentro”. Proprio in questi giorni un articolo pubblicato sul NY Times (Biciclette per New 
York, di Timothy Williams) riferisce che per Janette Sadik -Khan, commissaria al Department of 
Transportation dell’amministrazione Bloomberg, il tempo trascorso in bici si è trasformato in una parte 
importante del suo lavoro: “E’ una cosa di enorme valore il fatto di salire su una bici e vedere 
direttamente la situazione su cui vogliamo intervenire con i nostri progetti”. Questo significa saper 
essere vicino al problema e assumere il punto di vista dell’interlocutore.  

E anche per questo ci piacerebbe molto poter vedere finalmente il nostro sindaco, l’assessore alla 
mobilità e traffico e i suoi funzionari circolare in città anche in bicicletta. Come accade ad esempio per 
i reali d’Olanda o per i membri della Commissione europea.  

 

Ø Per la bici: Trasversalità, Ascolto, Competenze 

Per una buona politica sulla bici e la mobilità sostenibile occorrono secondo noi: 

TRASVERSALITA’, perché la bici non è di destra né di sinistra ma è un valore per la città, un 
importante fattore di qualità ambientale. 

ASCOLTO: il dialogo leale, il confronto con la realtà, la definizione di scelte e priorità condivise, nel 
rispetto delle responsabilità proprie dei diversi soggetti, l'individuazione di obiettivi concreti e 
verificabili. La capacità di cogliere e fare proprie delle “good practice” che hanno mostrato di 
funzionare bene (in questo senso l’Europa offre molti modelli positivi). 

COMPETENZE, perché la nuova politica a favore della mobilità sostenibile non può prescindere da 
un approccio tecnico qualificato, da un rinnovamento delle competenze che sia di supporto allo 
sviluppo. Non contano solo gli strumenti (es. piste ciclabili, moderazione del traffico, parcheggi per 
biciclette...) ma anche le tecniche con cui si realizzano: una pista ciclabile mal progettata e/o mal 
realizzata, un parcheggio funzionalmente inidoneo minano in partenza anche le migliori intenzioni con 
cui quegli strumenti vengono posti in essere, rappresentano uno spreco di risorse e non giovano alla 
causa della bicicletta. 

Noi continueremo ad operare in questa direzione. 

Grazie di averci dato questa opportunità e buon lavoro a tutti. 

 

Eugenio Galli 


