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«Vogliamo il cittadino protagonista»
Candidati a confronto su Circoscrizioni, Comitati e strumenti di partecipazione alla vita del Comune
Bruni: «Con il coinvolgimento c’è più consenso». Tentorio: «Ma evitiamo la burocratizzazione»

Una volta esaurito l’eser-
cizio del diritto di voto,
come garantire la giusta
partecipazione del cittadi-
no alla vita amministrati-
va?1

Il rapporto con i quartieri
sta vivendo un grande
ritorno dei Comitati: è un
desiderio di maggiore cit-
tadinanza o il fallimento
delle Circoscrizioni?2

Gli spazi decisionali per il
Consiglio comunale sono
sempre minori: come con-
temperare l’esigenza di
decisioni rapide con una
giusta partecipazione alle
stesse?3

Ci traccia un profilo di
quello che dovrebbe esse-
re un buon cittadino dal
punto di vista dei doveri?
Basta pagare i tributi?4

Quanta influenza avranno
le varie associazioni, di
categoria, professionali, il
volontariato, nella sua
politica amministrativa?5

➔ gli altri aspiranti sindaci
Mazzoleni: più attenzione alle Circoscrizioni. Beretta: no, hanno fallito
Anghileri: diminuiamo la burocrazia e incrementiamo il decentramento. De Francesco: importante il ruolo dei Centri terza età

■ Circoli culturali nei quartieri,
più comunicazione attraverso le
Circoscrizioni, rivalutazione dei
centri anziani, rapporti stretti con
il mondo del volontariato. I candi-
dati sindaci presentano le loro pro-
poste per favorire la partecipazio-
ne alla vita amministrativa e offro-
no la loro definizione del buon cit-
tadino.

Per Giusep-
pe Anghileri,
aspirante sin-
daco sostenu-
to dalla lista
civica «Ama
Bergamo»,
«per alimen-
tare il dibatti-
to e favorire
un’adeguata
informazione,
la stampa del
Comune, con
le pubblicazioni periodiche, potreb-
be essere un buono strumento. In
tutti i quartieri poi dovrebbero es-
sere presenti dei circoli culturali
sostenuti dal Comune, dove sia
possibile discutere ed essere ascol-
tati». Sui comitati sorti in numero-
si rioni della città, Anghileri osser-

va che «in molti casi essi rappre-
sentano un fenomeno positivo di
tutela e attenzione alle periferie. Le
Circoscrizioni, purtroppo, sono di-
ventate con il passare del tempo
più che altro una fotocopia del Con-
siglio comunale, dove si ripetono
le stesse dinamiche di confronto tra
i partiti. Sarebbe utile, invece, de-
centrare anche l’analisi dei proble-
mi, e non solo la gestione delle pra-
tiche burocratiche». Il buon citta-
dino, per Anghileri, «non è un sem-
plice residente, che paga le tasse e
si accontenta che tutto fili liscio nel
suo orticello. Il cittadino è una per-
sona che si fa carico dei problemi
del luogo in cui vive: se per esem-
pio l’aria è irrespirabile e trionfa lo
smog, egli lascia l’auto a casa. Que-
sto richiede però un’educazione ci-
vica profonda, ed è da qui che si
deve ripartire, a cominciare dalle
scuole». Sul rapporto con le asso-
ciazioni, il candidato sindaco os-
serva che «ognuno ha il diritto di
dire quello che si sente, di porta-
re avanti le proprie richieste, ma da
qui a pretendere c’è un bel passo.
Ci vuole una visione complessiva,
di sintesi. Se ciascuno comincias-
se a chiedersi: “a quali sacrifici so-

no disposto per venire incontro al-
le esigenze mie e degli altri?”, la
città cambierebbe».

Un più forte collegamento con le
Circoscrizioni è l’obiettivo di Giu-
seppe Mazzoleni, in corsa per l’Udc.
«Dobbiamo creare maggiore cultu-
ra intorno ai parlamentini, dando
loro il compito di comunicare mol-
to con il territorio. La Circoscrizio-

ne ha la capa-
cità di essere
trasversale su
tutti i temi,
mentre i vari
comitati sono
inevitabil-
mente porta-
tori di istanze
più particola-
ri. Per questo
bisogna ripar-
tire dai parla-
mentini, an-

che ora che, con la riduzione a tre,
i loro bacini si sono allargati di mol-
to». Se poi è vero che le decisioni
del Consiglio comunale vengono
prese in tempi sempre più rapidi,
Mazzoleni osserva che «non si trat-
ta per forza di un dato negativo: ve-
locità non vuol dire mancanza di

partecipazione. Anzi, è positivo che
le scelte si facciano in tempi più ri-
stretti, altrimenti succede, com’è
successo, che andiamo avanti per
quarant’anni a parlare del nodo di
Pontesecco senza risolvere il pro-
blema». «Cittadinanza» è per Maz-
zoleni «rispetto della città e di chi
ci abita, ma anche capacità di esse-
re propositivi rispetto alle questio-
ni che riguar-
dano il luogo
in cui si vi-
ve». Per que-
sto «le asso-
ciazioni
avranno con
me ampio
spazio per
esprimersi,
anche se è
evidente che
poi sarà ne-
cessaria una
sintesi tra le varie istanze e l’indi-
viduazione delle priorità».

Una cittadinanza attiva è tema
fondamentale anche per Fernando
De Francesco, aspirante primo cit-
tadino della lista «Pensionati per
Bergamo»: «Chi pensa che per es-
sere un buon cittadino basti paga-

re le tasse, esprime l’essenza di una
vita appesa a una delega. Non si
può fare una crocetta su una sche-
da ogni cinque anni, e pensare di
essere a posto così. Se interpello
dieci persone, so che nove mi di-
ranno che non sono soddisfatte di
come vanno le cose. Il punto è co-
sa ognuno fa per cambiarle, in que-
sto sta il discrimine. Sul municipio
di Vittorio Veneto c’è scritto, in la-
tino, "questa è la casa dei cittadini".
Rendere reale questo principio è
per me un punto fondamentale».
Per De Francesco, «le Circoscrizio-
ni sono una buona via per garan-
tire la partecipazione, migliore, cre-
do, dell’assemblearismo che le ha
precedute, in cui spesso le scelte
erano indirizzate dai buoni parla-
tori. Trovo che questo sia un limi-
te dei comitati di quartiere. Inoltre,
rivaluterei i centri anziani, a Ber-
gamo ne abbiamo tanti, sono una
risorsa importante, possono diven-
tare un luogo in cui davvero il de-
centramento funziona». Importan-
te, infine, il contributo delle asso-
ciazioni: «Non si può essere dei tut-
tologi e arrogarsi il potere di sape-
re tutto. È giusto ascoltare gli al-
tri, soprattutto chi si impegna per

la collettività e conosce a fondo i
problemi». Scettico sulle Circoscri-
zioni, almeno per come hanno fun-
zionato finora, è invece Alberto Be-
retta, candidato sindaco de «La De-
stra»: «Credo che abbiano fallito
nel confronto con i cittadini. Per fa-
vorire la partecipazione, comun-
que, non ritengo sia necessario in-
trodurre strumenti particolari, né

inventarsi
niente di
nuovo. I citta-
dini si espri-
mono già, è
sufficiente sa-
per ascoltare,
stare con la
gente. Per
quanto mi ri-
guarda, avrò
un’attenzione
particolare
per il mondo

del volontariato, in particolare per
chi si occupa di giovani, anziani
e famiglie». E sul buon cittadino,
Beretta osserva: «Giusto pagare le
tasse, ma altrettanto importante è
essere attenti a una buona convi-
venza civile, tolleranti e rispetto-
si delle regole».

Come fare in modo che, finite le elezioni, il cittadino partecipi ancora
alla vita amministrativa in modo costruttivo?

«Per esempio con i tanto vituperati (dal centrodestra) meccanismi
di partecipazione che abbiamo messo in atto nella nostra ammini-
strazione. Li abbiamo previsti in materia urbanistica nella fase at-
tuativa e per qualche scelta di bilancio: ora contiamo di entrare a re-
gime».

Quindi il bilancio partecipato?
«Anche, ma non solo. Serve una politica d’ascolto che coinvol-

ga tutti i livelli della macchina comunale – dal sindaco ai dirigen-
ti, passando per gli assessori – così da fare fronte alle richieste dei
cittadini, sia singoli che associati».

Non si tratta però di meccanismi oggettivamente lunghi?
«La partecipazione è una cosa complicata: chiaro che una proget-

tazione partecipata come quella che abbiamo fatto in diversi casi è
più difficile rispetto ad un tecnico che si mette lì e redige un proget-
to. Però il prodotto finale è di qualità migliore e tendenzialmente ri-
scuote consenso. Poi c’è la prospettiva della cosiddetta e-demo-
cracy...».

L’uso degli strumenti informatici, magari troppo futuribile?
«Meno di quanto si pensi, e pian piano dobbiamo lavorarci».
Quindi amplierete l’esperienza partecipativa?
«Sicuramente. Poi possiamo studiare forme nuove, e in questo

il progresso tecnologico può aiutarci».
Dal futuro al passato: il ritorno dei Comitati è il fallimento delle Cir-

coscrizioni?
«Anche ma non solo: nel senso che non va sottovalutato il biso-

gno di partecipazione. Ma è anche vero che, forse, le Circoscrizio-
ni sono percepite come organismi troppo grandi rispetto alla dimen-
sione naturale del quartiere, e spesso troppo connotate politicamen-
te».

Ma la vostra decisione di istituzionalizzare i Comitati non rischia di
complicare ulteriormente il quadro?

«È una sperimentazione: vogliamo verificare in che misura possa
funzionare e con quali dinamiche. Magari è un lusso, ma dobbiamo
tentare».

Come fare a trovare il giusto equilibrio tra un sindaco ed una giunta con
molti poteri e un’aula che spesso appare svuotata di prerogative?

«Per esempio riducendo i consiglieri, un’ipotesi che condivido.
Devo però dire che in questi cinque anni il Consiglio mi è sembrato
una realtà capace di decidere e in fretta. Forse il problema sta nel ri-
vedere i poteri d’indirizzo, decisamente meno incisivi che in passato».

Quale deve essere il profilo del cittadino ideale? Quello modello banco-
mat che paga i tributi, vota ogni cinque anni e stop?

«No, secondo me è quello che compie il suo dovere, esprimen-
do nel contempo una partecipazione alla vita della città nei settori
che preferisce».

Ha notato che ci sono pochissimi immigrati candidati?
«Decisamente sì. Un po’ perché non sono ancora molti quelli che

hanno la cittadinanza: per questo sono molto curioso e interessato
a capire cosa succederà con la seconda generazione, quella se non
nata almeno cresciuta in Italia».

Lei ha una lista ad personam, perché non ne ha candidato nessuno?
«Ho candidato Omar Massimo Hegazi, figlio di egiziani, in que-

sto caso parliamo proprio di seconda generazione».
E un immigrato con la cittadinanza italiana non l’ha cercato?
«No, non l’ho trovato ma non l’ho cercato più di tanto. Lo confesso».
Il mondo delle associazioni, delle professioni e del volontariato quanto

ha pesato e peserà nella sua azione amministrativa?
«Il giusto, perché sono realtà importanti. Non bisogna mai dimen-

ticare come l’amministrazione sia una parte della città, rappresen-
tativa certo, ma pur sempre una parte. Quindi bisogna cercare di am-
ministrare non sulla città, ma con la città».

Ma quanto possono condizionare?
«No, condizionare no. Bisogna cercare la condivisione sul mag-

gior numero di temi possibili, ma alla fine le decisioni vanno pre-
se in autonomia e responsabilità».

Finito il voto, gabbato il cittadino: come fare per evitare che il coin-
volgimento si limiti al rito dell’urna?

«Ci sono strumenti istituzionali e volontari. Tra i primi le Circo-
scrizioni: pur con i loro limiti sono la migliore forma di rappre-
sentanza possibile».

Quindi restano tre?
«Sono tre perché noi del centrodestra l’abbiamo fortemente volu-

to, convincendo anche una significativa parte della maggioranza a
mantenerle. Hanno un costo limitato e rappresentano la migliore
forma di partecipazione, democratica e ben sperimentata negli anni».

Proprio nulla da cambiare?
«Vanno sicuramente migliorate, attribuendo loro deleghe e so-

prattutto consentendo determinate funzioni di controllo, per esem-
pio sulle licenze».

Va però detto che stiamo assistendo ad un ritorno di fiamma dei co-
mitati...

«Hanno una loro funzione...»
Veneziani non li voleva, ricorda?
«Più che altro diceva che su alcuni temi dovevano rapportarsi tas-

sativamente con le Circoscrizioni. E questo lo penso anche io, ma
nulla impedisce che, insieme, possano rapportarsi con l’ammini-
strazione comunale».

Quindi W i comitati?
«Hanno una funzione importante perché rappresentano interes-

si settoriali quanto si vuole, ma rispettabilissimi. Certo, non ne con-
divido assolutamente la burocratizzazione voluta dal centrosinistra
su imposizione dell’area rosso-verde, ovvero l’elezione di 22 comi-
tati».

Ma cosa vuol dire questo ritorno: il fallimento delle Circoscrizioni?
«No, sono due rappresentatività diverse».
A proposito di partecipazione, il bilancio partecipato?
«Da abolire: solo una spesa inutile e un tributo a Rifondazione».
Spostiamoci in Comune: con l’elezione diretta del sindaco gli spazi di

manovra per il Consiglio sono oggettivamente diminuiti...
«Vero. Il mio obiettivo è ridare una funzione ai singoli consi-

glieri e nel nostro programma c’è sì il consigliere delegato per Città
Alta, ma vorremmo dare deleghe specifiche e limitate a quelli che
ne faranno richiesta».

Anche di opposizione?
«Chiaramente è più facile lavorare con quelli della propria mag-

gioranza, ma non vedo il problema».
Difficile però contemperare la necessità di decisioni veloci con il con-

fronto...
«È una fatica che in politica va sempre fatta».
Ha notato che tra i candidati ci sono pochissimi immigrati?
«Questo vuol dire che la strada dell’integrazione è ancora lun-

ga. Non è una discriminazione, ma una scarsa partecipazione da
parte loro: probabilmente non si sentono ancora coinvolti nella
vita della comunità, ma mi rendo conto che serve tempo».

Lei ha una lista ad personam, perché non ne ha candidato uno?
«Perché non ne conoscevo nessuno disponibile a sostenere que-

sto progetto: ma non ci sarebbe stata alcuna discriminazione».
Quale deve essere il profilo del cittadino ideale? Quello modello banco-

mat che paga i tributi, vota ogni cinque anni e stop?
«No, affatto. Credo che il bergamasco sia un buon cittadino, per-

ché fa il suo dovere sul lavoro, verso lo Stato e l’ente locale, parte-
cipa agli impegni verso la collettività col volontariato ed è media-
mente propenso al rispetto della legge. Magari a causa del nostro ca-
rattere spesso non valorizziamo queste caratteristiche, ma siamo
buoni cittadini: certo si può sempre migliorare».

Il mondo delle associazioni, delle professioni e del volontariato avran-
no influenza nella sua azione amministrativa?

«Spero molto, al punto che nella mia lista civica ci sono perso-
ne di questi mondi: volontariato, associazionismo, vie e quartieri».

Quindi confronto anche dopo?
«Assolutamente sì, e spero di riuscire a coinvolgerle nel governo

della città»

ROBERTO BRUNI
Lista Bruni, Pd,
Idv, Verdi, Sinistra

FRANCO TENTORIO
Lista Tentorio, Pdl,
Lega, Pensionati

Amplieremo
l’esperienza

partecipativa. Serve
una politica d’ascolto
che coinvolga tutta

la macchina comunale

“ Credo che
il bergamasco sia
un buon cittadino,

perché compie il suo
lavoro verso lo Stato

e l’ente locale

“
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