
LETTERA APERTA ALL’UNIONE DI ZONA 6 
 
Passati ormai più di sei mesi dalle elezioni, sentiamo sempre più impellente la necessità che l’Unione di Zona 6 si doti 
di una vera e forte strategia di opposizione, consapevoli delle nostre differenti posizioni e delle difficoltà cui andremo 
incontro, altrimenti ed inevitabilmente, nei rapporti con i cittadini, con le loro istanze e col territorio. 
Occorre evidenziare alcune tematiche centrali (per esempio di emergenza democratica, territoriale etc.), in relazione 
alle quali focalizzare gli sforzi comuni e l’elaborazione politica dell’opposizione. 
Affinché la nostra attività in Consiglio sia efficace, è (inoltre e conseguentemente) imprescindibile proiettare il nostro 
sforzo e la nostra attenzione all’esterno dell’istituzione, verso il territorio e le vertenze che da esso promanano. 
Dobbiamo cercare, finalmente, di divenire un valido interlocutore della società civile e dei cittadini, attivando un flusso 
di informazioni e di relazioni collaborative di tipo bidirezionale e partecipato. 
Anche nel quadro cittadino, non sembra essere ad oggi emersa una vera proiezione verso l’identificazione delle priorità 
per un incisivo intervento unitario; a maggior ragione, quindi, riteniamo che nella nostra zona, per le potenzialità che si 
sono espresse negli ultimi anni, sia necessario produrre un lavoro politico volto ad identificare un progetto di città e di 
sviluppo alternativo a quello delle destre. 
Tutto ciò, in primo luogo, è volto a non gettare al vento le pur eccezionali risorse e capacità che, come opposizione, 
potremmo (e dovremmo) ragionevolmente dispiegare; in secondo luogo, è finalizzato a non farci perdere di vista il 
senso ed il vero obiettivo del nostro essere nelle istituzioni: i cittadini. 
Fatte queste premesse, riteniamo possibile avanzare un’ipotesi aperta (una delle possibili, tutta da integrare e 
condividere) di percorso. 
A titolo di contributo, vale la pena di evidenziare, fin da subito, alcuni profili relativamente ai quali vorremo che si 
sviluppassero le nostre prassi di opposizione ed a partire dai quali crediamo importante articolare questo rinnovato 
impegno: 
 

• Individuazione collettiva, come forze politiche, delle priorità sulle quali concentrarsi rispetto ai lavori del 
consiglio; 

• Individuazione delle tematiche che emergono dal territorio, dai cittadini e dalle loro forme associative 
(comitati, gruppi di cittadini, associazionismo et similia), in relazione alle quali costruire un lavoro politico 
partecipato e non esclusivamente legato al calendario dei lavori (peraltro vuoto) deciso dalle destre. In questo 
senso, è necessario riequilibrare un orientamento che, in questi ultimi anni, ha quasi esclusivamente 
privilegiato l’aspetto interno all’istituzione consiliare. Auspichiamo, cioè, una convergenza ed un rapporto 
dialogico con le richieste e le istanze di cittadini e comitati; istanze che, valutate e rese patrimonio anche 
dell’opposizione, dovranno vederci impegnati (anche) nel lavoro istituzionale. E’ necessario, inoltre, 
valorizzando le esperienze positive promosse in passato, giungere all’elaborazione di iniziative nuove ed 
aperte; 

• In questa direzione, riteniamo positivo pensare ad incontri periodici (specifici o collettivi e non per forza 
troppo ravvicinati) con comitati ed associazioni (di cui sopra) che lavorano sul territorio; 

• Consideriamo, inoltre, importante costruire strumenti (sito, forum, etc.) e prassi finalizzate a far conoscere 
l’attività dell’opposizione in Consiglio ed a tenere informati i cittadini circa le problematiche della zona 
emerse in Consiglio. E’ necessario diffondere “istanze di opposizione” nel territorio della Zona 6 e creare 
“vertenzialità” (scusate il termine) anche in situazioni nelle quali, per differenti motivi, la società civile non ha 
ancora prodotto fenomeni partecipativi. 

 
Una prima riunione ristretta, a breve, con rappresentanti di tutte le forze politiche, potrebbe elaborare, sulla base della 
scorsa riunione e dei contributi dei singoli partiti, un documento programmatico e tracciare un possibile percorso da 
intraprendere. L’ipotesi potrebbe essere quella di dare vita, ad un Tavolo di confronto con periodicità  mensile, al quale 
partecipino rappresentanti dei partiti e consiglieri (nella composizione che concorderemo); questo consesso, poi, dovrà 
trovare le articolazioni operative e pratiche coinvolgendo tutti i soggetti disponibili e le competenze nella nostra zona. 
 
A più di un anno, dunque, dall’assemblea del Cantiere di Zona occorre, finalmente, un percorso concreto per 
un’adeguata e più incisiva opposizione. Questa nostra proposta vuole essere un contributo aperto e concreto in 
questa direzione. 
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