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- L'OPINIONE 

te come riserve di fondi e di voti o 
come lazzaretti, nei quali imparti
re l'estrema unzione ai quartieri 
moribondi, e applicare cataplasmi 
alle parti paralitiche. 

N 
on comincia bene, a Mila
no, la nuova Repubblica. E 
non comincia bene nean
che a Torino. Non stupisco

no la confusione, i dodici candidati 
del capoluogo lombardo, le venti 
liste, gli errori e i ricorsi al Tar, le 
corse a Roma per scongiurare il 
rinvio delle elezioni e i responsi 
oracolari di ministri e prefetti. La 
legge elettorale per i comuni è 
nuova, e non è neanche ben stu
diata. Non favorisce le liste di coa
lizione, che semplificano e riduco
no i contendenti, bensl le coalizio
ni di liste, che li incollano e li 
confondono. Ma non si poteva 
pretendere che la Seconda Repub
blica nascesse adulta e ben forma
ta, come Venere dalla spuma del 
mare. Non preoccupano le imper

ARRIVANO 

Di fronte a questo disastro si pote
va almeno sperare in un sussulto 
dell'opinione pubblica e nella sua 
pretesa di imporre ai candidati 
programmi semplici e onesti. Inve
ce niente. l programmi, per quan
to se ne sa, sono quelli di sempre: 
spiedini di nuvole nei quali vengo
no infilzate le buone intenzioni e 
le dichiarazioni d'amore per gli 
anziani. per le vedove, per i bam
bini, per gli orfani, per i quartieri. 
per gli handicappati. per le perso
ne di mezza età, per i lavoratori, 
per i disoccupati e per gli sfaccen
dati. Stupisce constatare come a 
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fezioni della legge e la balbuzie dei gruppi politici che 
stanno scendendo in campo. Preoccupano, sia a Mila
no sia a Torino, la passività e l'inerzia della cosiddetta 
borghesia, e cioè della classe sociale che ha dimostrato 
più insofferenza per la cattiva amministrazione e più 
inquietudine per le sorti delle nostre grandi città. Mi
lano e Torino sono state abbandonate per anni non so
lo ai ladri ma agli incapaci, e la combinazione tra la 
corruzione e l'inefficienza le ha portate molto vicino 
alla degradazione di Genova, la quale sta rapidamente 
raggiungendo Napoli e Roma. Non esistono in Euro
pa, e neanche nell'Europa meridionale, se si eccettua
no i Balcani, città malridotte come le nostre, nelle qua
li il nuovo ~ repellente e il vecchio ha la lebbra. dove 
mancano servizi essenziali, non ci sono parcheggi, e 
per muoversi bisogna lottare quotidianamente contro 
la legge dell'incompenetrabilità dei corpi. A Tolosa e a 
Lione (ma anche a Siviglia e a Barcellona) si fanno in 
un anno le cose che a Torino o a Milano si fanno 
(quando si fanno) in dieci anni. Le città sono corpi vi
vi, che vanno guidati e curati. Sono state invece tratta-
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Milano e a Torino la borghesia, che dovrebbe aver 
conservato una concezione della città un po' più com
plessa di un asilo infantile o di un cronicario. si rasse
gni a scegliere tra candidati che sbandierano gli stessi 
cerotti e quando non annunciano l'imminente discesa 
dei Campi Elisi, dove si potrà passeggiare nel verde e 
nei fiori, promettono cinema in ogni quartiere, giochi 
di bocce e giardini d'infanzia, ma si dimenticano di 
commisurare le promesse ai fondi dispomòili. Stupisce 
soprattutto che questa 
borghesia non chieda 
progetti precisi, circo
stanziati e contabiliz
zati per iniziare il risa
namento e ridare bel
lezza e decoro, cultu
ra, movimento e futu
ro alle sue città, che 
sono state un tempo 
tra le più belle del 
mondo. 

butta acqua su/fuoco delle eccessive speranze di cambiamenti: 
«l programmi sono quelli di sempre», dice. 
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