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Marco Giacosa
racconta l'Italia
vista dai sir
11 libro di interviste legame diretto tra le istituzio-

ni e i cittadini. Quando qualcu-
no ha un problema - legato al-del giornalista

albese ifl 11 dttà la quotidianità, di maggiore o
arco iiacosa e un narra- minore entità non si nvohie
tore, biogger e giornali-
sta albese. E appena

uscito il suo libro L'Italia dei
sindaci (Md editore). Una ricer-
ca sperimentale di tipo "qua]i-
tativo", mi viaggio di scoperta
per le strade del Paese per rac-
contare il momento storico
dalla voce dei sindaci.
Per prima cosa, la geogra-

fia. Quali sono state le tappe
del viaggio, Marco?

«I sindaci intervistati sono
quelli di Airole, Chiusi, Fiuggi,
Marostica, Ivrea, Bollate, Mad-
daloni, Udine, Ancona, Reg-
gio Emilia e Messina. In chiu-
sura del libro, poi, c'è un'inter-
vista a Piero Fassino, che oltre
a essere sindaco di Torino è
presidente dell'Associazione
nazionale Comuni italiani. I
Comuni sono stati selezionati
secondo un parametro sogget-
tivo. Tendenzialmente gover-
nati da liste civiche, mi aveva-
no in qualche modo colpito
grazie a ricerche sul campo o
passaparola».
La domanda è automati-

ca: perché raccontare l'oggi
attraverso la prospettiva dei
sindaci?
«Mi piace descrivere i sinda-

ci come la cerniera tra lapoliti-
ca e l'antipolitica. Sono la "fac-
cia" dello Stato sul territorio, il

espiatorio e il colpevole di
qualsiasi fatto non funzionan-
te. Ironicamente, potrei dire
che non farei il sindaco nean-
che se mi pagassero tutto
l'oro del mondo. Sono perso-
ne sovente ammirevoli, che si
incaricano del benessere del-
la collettività con tutti i rischi
connessi. In tutti i casi sono
stato accolto con ospitalità e
gentilezza».
Quale clima ha percepito

viaggiando il Paese? E vero
che stiamo per uscire dalla
crisi?

«L'impressione che ho avu-
to è che siamo anivati al limi-
te. Tutti i sindaci intervistati -
tranne quello di Fiuggi, che po-
tendo contare sugli incassi de-
rivanti dall'acqua intravede,
dal punto di vista economico,
la luce in fondo al tunnel -
esprimevano forte disagio e
senso di smarrimento. Princi-
palmente a causa della man-
canza di risorse. Il morale era
basso. In alcuni casi la discus-
sione è "scivolata" sul persona-
le, come quando un sindaco
mi ha confessato di non riusci-
re nemmeno aLI andare a pren-

idaci
dere a scuola i propri tre figli.
Le emozioni personali, i vissu-
ti interiori di queste persone
raccontano molto sulla politi-
ca e il momento storico che at-

incontrate durante il viaggio?
«Esistono realtà che naviga-

no in acque peggiori. La sensa-
zione è che il senso di "lamen-
tela" sia diffuso. In città più ric-
che una buca sulla strada può
trasformarsi in problema, in
ragione di protesta e indigna-
zione. Certi paesi d'altra parte
mancano di infrastrutture, di
servizi basilari. La prospettiva
cambia a seconda della geo-
grafia. In ogni caso, i sindaci e
le comunità si ritrovano spes-
soin agonia per questioni poli-
tiche superiori, a causa di un
sistema complesso, contorto,
poco attento ai bisogni indivi-
duali. E stato un viaggio emo-
zionante, capace di insegnare
davvero tanto».
Matteo Viberti
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a un consigliere provincial'o traversiamo'>.

regionale, nemmeno a un par- Come le è sembrata la situa-
1mentr rn i -jmn ritt- zione albese rispetto a quelle
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