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Libri: L’Italia dei sindaci, Il Paese raccontato da chi lo
amministra

—P—

Il libro vuol essere un punto di partenza per un dialogo sulla
buona amministrazione, le aspettative dei cittadini, e la
riscoperta del lato umano della politica

*   *   *

Il 26 marzo 2015 sarà in libreria L’Italia dei sindaci – Il Paese raccontato da
chi lo amministra, di Marco Giacosa, edito da Add editore (256 pagine 13
euro). Il libro nasce dagli incontri dell’autore con i sindaci di undici Comuni
italiani, di Nord, Centro e Sud, piccoli e grandi, con giunte di diversi
schieramenti politici. 

La rabbia verso la politica sta segnando un distacco sempre più accentuato
con il potere. Il politico è spesso visto come il “nemico”, la causa del
malessere. Ma c’è un’eccezione, una figura con cui è possibile avere una
comunione di intenti: il sindaco. Lo spaccato che emerge dal libro è quello
di un’Italia vista con lo sguardo dei sindaci, mediatori capaci di
compiere veri e propri equilibrismi tra cittadini e amministrazione
statale. Il loro lavoro si muove tra tagli, scelte drastiche, ma anche
dialogo, dedizione, controllo del tessuto sociale, solidarietà. L’Italia ha
8.048 comuni. Dai più piccoli, Pesedina (So) e Monce- nisio (To) con
36 abitanti, al più esteso, Roma, con oltre 2 milioni e mezzo, si apre un
universo di realtà (la media abitanti per un comune è di 7.553 cittadini)
che sono il nucleo fondante dell’economia e della società italiana. Di
tutto questo i sindaci sono il simbolo. Capaci di compiere veri e propri
equilibrismi tra centralizzazione e esigenze quotidiane dei loro
concittadini, i “primi cittadini” sono (o dovrebbero essere) il lato umano
della politica, tra tagli, scelte drastiche, dialogo, ma anche dedizione al
territorio, controllo del tessuto sociale, solidarietà.

Marco Giacosa, giornalista e scrittore, è andato a incontrarli, facendo
una selezione che fosse uno spaccato dell’Italia di oggi. Sono stati
selezionati 11 comuni tra Nord, Sud e Isole da quello con 450 abitanti,
fino a quello che ne conta 240.000, individuando sindaci di entrambi i
sessi e di tutti gli schieramenti, in carica da tempi diversi. Dialogando con loro emerge l’Italia quotidiana in cui i
problemi si affrontano cercando di condividere proposte, esperienze e dribblando le difficoltà di una burocrazia
asfissiante. Lavoro, scuola, sanità, viabilità, sicurezza sono i temi cardine su cui ruota il libro, ma ogni dialogo
porta un punto di vista nuovo su cosa vuol dire oggi in Italia fare politica con e per i cittadini. Il viaggio si conclude
con un’intervista al “sindaco dei sindaci” Piero Fassino in qualità di presidente dell’Associazione Nazionale
Comuni Italiani. - Giacosa è nato nel 1974 e vive a Torino. Collabora con il quotidiano “La Stampa” occupandosi
di cronaca e tecnologia e con diverse riviste e testate nazionali. Ha pubblicato la raccolta di racconti L’occhio
della mucca e DisasterChef, cronache semiserie su un celebre programma televisivo.

I sindaci del libro
Fausto Molinari (1976) – Lista civica – In carica dal 2009 ad Airole (Im) – 450 abitanti
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Stefano Scaramelli (1976) – Centrosinistra – In carica dal 2011 a Chiusi (Si) – 8.700 abitanti ; Fabrizio Martini
(1971) – Lista civica – In carica dal 2010 a Fiuggi (Fr) – 10.000 abitanti; Marica Dalla Valle (1963) – Lista civica –
In carica dal 2013 a Marostica (Vi) – 19.000 abitanti; Carlo Della Pepa (1962) – Centrosinistra – In carica dal
2008 a Ivrea (To) – 24.000 abitanti; Stefania Clara Lorusso (1964) – Centrodestra – In carica dal 2010 a Bollate
(Mi) – 36.000 abitanti;
Rosa de Lucia (1979) – Centrodestra – In carica dal 2013 a Maddaloni (Ce) – 39.000 abitanti; Furio Honsell
(1958) – Centrosinistra – In carica dal 2008 a Udine – 98.000 abitanti; Valeria Mancinelli (1955) – Centrosinistra
– In carica dal 2013 ad Ancona – 100.000 abitanti; Luca Vecchi (1972) – Centrosinistra – In carica dal 2014 a
Reggio Emilia – 170.000 abitanti; Renato Accorinti (1954) – Lista civica – In carica dal 2013 a Messina – 240.000
abitanti.

Articoli correlati: Arezzo: Paolo Isotta presenta “La virtù dell’elefante” (La musica, i libri, gli amici e San
Gennaro) - “Alice”, il nuovo romanzo di Roberto Bonfanti - Letture. “D’estate i gatti si annoiano”, Philippe
Georget - Libri, appuntamento con Malvaldi e Schiavulli - Vaticanista. Josemaria Escrivà e la disamina del
Cammino - Letture: “Figli di Dio” di Beteta e Fernandez - Librorcia. A Bagno Vignoni arrivano le eleganti edizioni
Pulcinoelefante
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