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Antonio Bassolino 
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sindaco di Napoli 

«Noi sindaci sul fronte dei conflitti» 
• L'immigrazione e i conflitti che apre nelle 
città, riempiendo pagine e commenti dei gior
nali, accendendo i «talk -show» televisivi, è an
che un segnale della distanza tra la politica «del 
Palazzo romano» e ciò che avviene nelle passio
ni quotidiane di cittadini e cittadine? Questo 
conflitto, e la sua rappresentazione, ci parla an- , 
che della crisi delle tradizionali forme della po
litica, di una sua impotenza tra •buonismo» del
la sinistra e «forcaiolismo» della destra? 

Che cosa M pensa Antonio Battolino? Il mi
nistro Troii, annunciando un nuovo provvedi
mento del governo contro la criminalità defili 
Immigrati Irregolari, ha citato anche Napoli 
tra le dit i «calde» tu questo fronte. * 

Napoli è stata storicamente ed è una città 
aperta. Da tempo abituata alla presenza di 
donne e di uomini provenienti da diverse parti 
del mondo. Ed è sempre stata finora la città più 
immune, meno colpita da fenomeni di razzi
smo, xenofobia, intolleranza. Ma sottolineo il 
"finora». Questa storia, questa cultura della cit- 1 
tà va salvaguardata con un'azione positiva, in 
grado di prevenire lo scoppio di tensioni già 
avvenuto in altre citta. 

Che cosa fa, concretamente, Il Comune? 
Stiamo lavorando per aprire sportelli per gli 
immigrati nei quartieri più difficili, per asse
gnare minialloggi. Con una intensa collabora
zione sia con la Caritas che con le altre asso
ciazioni del volontariato. L'accento va messo 
sul di più che deve essere fatto in termini di po
litiche sociali da parte delle istituzioni e dello 
Stato. È ovvio che le città non possono essere 
lasciate sole. Ci vogliono risorse, e norme effi
caci. • • i • 

L'emergenza esplosa In questo settimane 
sembra essere quella della criminalità lega- -
ta alllmmigrazlone clandestina. CI vuole una 
nuova specifica legge? - ' 

Ci vuole fermezza nella lotta alla cnminalità, 
qualunque ne sia il colore. Sia che si presenti 
col volto bianco, nero, o giallo... Quindi norme 
che rendano qusta battaglia efficace sono utili. 
Sono d'accordo con quello che scrive sulla 
Stampa danni Vattimo. Né prediche, né basto
ni, ma strumenti efficaci per garantire la legali-

. tà. e per organizzare la solidarietà. 
Le citta sono «In prima linea». Ha ragione ra
gne quando parla del potere locale come II 
luogo ormai deputato alla prevenzione dalla 
composizione del conflitto? > 

A ben pensarci il termine «locale» rischia di es- . 
sere riduttivo. Quando si parla di questi feno
meni nella dimensione della grande città, è 
chiaro che siamo di fronte a problemi di nle-
vanza nazionale e generale. È il livello più rav
vicinato, ma è qui che si determinano i grandi 
fatti politici. Ed è vero, è ancora qui che si eser
cita il governo dei conflitti. 

Ma c'è davvero questa «esplosione» di conflit
ti? Sull'Immigrazione, o contro I talsMnvalldt, 
o nella rabbia e Invidia sodale per chi ha II 
privilegio di un appartamento a equo canone. 
0 non c'è anche una strumentalizzazione del
la politica, e un'enfasi del meda? 

Bisogna distinguere. Senza dubbio emergono 
nella società italiana nuovi conflitti, legati alle 
trasformazioni della vita urbana, sociale e civi
le. Che hanno un fondamento in processi reali. •' 
Poi, di volta in volta questi conflitti vnegono 
esaltati dall'impatto, dalla diffusione dei mass 
media. - t , « , * , , . 

Questa risonanza aluta la buona mediazione, 
o esaspera la percezione del problemi, favo-
rendo soluzioni affrettate, «emergenziali»? -

Conta molto il senso di responsabilità. L'immi
grazione é un grande problema che ha di fron
te l'Europa intera, con evidenti implicazioni 
sociali, civili, economiche, culturali. Dobbia
mo stare molto attenti a non ridurlo a un pro
blema di ordine pubblico. • - • • 

Sembra emergere una povertà di mediazione 
politica. Da un lato le proteste dd comitati di 
quartiere, dall'altro I sindaci, In mezzo II vuo
to. ~ < • 

C'è una crisi delle forme politiche tradizionali, 
in un passaggio travagliato e confuso della vita 

«Finora Napoli è stata città dell'accoglienza, senza reazio
ni razziste o xenofobe. Ma dobbiamo impegnarci di più 
per prevenire i conflitti...». Antonio Bassolino condivide 
l'esigenza di norme efficaci contro la criminalità. Ma av
verte: «Non riduciamo la questione enorme dell'immigra
zione a un problema di ordine pubblico». E rilancia l'idea 
del «Partito dei sindaci»,'per affrontare la crisi della politi
ca e favorire la riforma di un «centro imballato». 
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del paese. E c'è una prevalente distorsione «ro
mana» e centrale nella politica e nell'organiz
zazione dello Stato. Questo impedisce di guar
dare a ciò che avviene, provoca un difetto di 
ottica nella percezione del paese reale. Non si 
vede bene, per esempio l'esperienza nuova e 
importante in corso nelle città, non solo gran
di, ma in tanti centri medi e piccoli. 

Un esemplo? • 
Mi sono emozionato quando ho visto entrare 
la prima nave nel porto di Gioia Tauro. Quanto 
a un'assemblea di sindaci alla Festa dell'Unità 
di Reggio Emilia ho ascoltato il sindaco di 
Gioia, Lavorato. Mi sono venuti in mente i co
mizi che non molti anni fa, da dirigente politi
co, facevo con lui nella piazza di Rosamo, con 
poca gente sotto il palco, e in fondo, vicino al 
muro, i gruppi di mafiosi venuti a controllare 
chi era presente. Le cose sono cambiate pa
recchio. Ma le forze democratiche e di pro-
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gresso dovrebbero occuparsene di più. Segui
re e valorizzare queste esperienze. Altrimenti, 
per superare la crisi della vecchia politica, su 
che cosa far leva7 » 

Hai parlato di un «Partito dd sindaci». Un'e
rg resslone che fmo a poco tempo fa esitavi a 
utilizzare, contrapponendola alla poHtJca dd 
•centro». Non c'è un rischio-Io osservava Ieri 
su questo giornale Umberto Ranieri - di ec
cessiva semplificazione? 

Io parlo di una realtà politica straordinarfa, 
fondata sull'esercizio del principio di respon
sabilità, sul duro governo quotidiano, sulle 
scelte di ogni giorno. Qui c'è qualcosa che ac
comuna diverse espenenze in corso. Ma non 
sottovaluto affatto il problema della politica «al 
centro». Penso però che da qui possa ventre 
una spinta utile proprio per riformare un appa
rato statale ancora centralistico, e un sistema 
politico nazionale che appare come imballa

to. 
Far» H sindaco di una grande città, oggi, vuol 
dire avvertire un senso d solitudine? 

- Il problema semmai è il sovraccarico di do
manda che si rivolge verso il Comune, proprio 
perchè è la dimensione politica forse più inno-, 
vativa, grazie a una legge elettorale che ha fun
zionato bene, lo passo la maggioranza del mio 
tempo a occuparmi di questioni che non sa- * 
rebbero dì mia comopetenza, ma di altri livelli 
istituzionali e organi dello Stato. E però si tratta 
di governare in mare aperto. Credo molto in 
un collegamento nazionale tra le città, come 
abbiamo cominciato a fare sulla Finanziaria. ' 
Ma la dialettica tra città e centro deve conti- ' 
nuare a crescere, a svilupparsi. Poi, dentro le 
città, c'è bisogno di un rapporto tra le nuove 
amministrazioni e tutta la rete di associazioni
smo di volontariato. I partiti sono stati messi in 
crisi anche dal meccanismo elettorale. Le vec
chie forme non possono più tornare. Ma un '' 
rinnovamento, una presenza di partiti e sinda
cati, con autonomia, con funzione critica, sa
rebbe un aiuto per il governo locale. 
, Hai riunito I sindaci del Sud. Una Iniziativa sl

mile ha Interessato II Nord-Est dd paese. -
Non c'è II rischio di animare due «leghe» con-

' tappaste? 
Le divisioni tra Nord e Sud sono nelle cose. 
Semmai proprio l'esperienza del governo lo
cale può contribuire a riaprire un dialogo. La 
rabbia del Nord è nata anche per il vecchio 
modo clientelare di governare il Sud. Ma qui -
oggi'sta crescendo una nuova classe dirigente, 
che non ha nostalgia della Cassa per il Mezzo
giorno, che pensa all'Europa e al federalismo, 
che non vuole crearsi nuovi alibi, dire che tutta , 
la colpa è sempre di Roma. v • , - . . ' 

HMt» l'Intervento straordinario, con una si-
tuazlene sodale drammatica, non c'è II ri- • 
sento di uno scivolamento a destra? lo ho -
ascoltato così qud fischi degli Imprenditori a 
Capri contro D'Alema». - '"--

Dipende da tante cose. Dalla capacità delle 
tótze di sinistra e democricatiche, oltre che 
delle amministrazioni locali, di dare risposte 
positive nella fase in cui è finita la spesa pub- ; 
bitea indiscriminata. Il Sud ha davvero bisogno ' 
di un vero mercato, che non c'è mai stato. 

A parole gli Imprenditori lo chiedono. Ma so
rto d»spostl ad accettarne I rischi? -.. . 

La sfida riguarda tutti. Noi, il governo, gli im
prenditori, che devono accettare la sfida della 
competitività. Il Sud deve saper esprimere una , 
progettualità nuova. v * - 1 - » ' - • 
- B levarne Dtnl sta operando adeguatamente 

pVR Mezzogiorno? •• - ' • / - , 
Si riparla di opere pubbliche e si sbloccano gli . 
Irtvestimenti, é questo è bene. Ma ci vuole una 
giusta selezione. Alle soglie del 2000 che cos'è ' 
un'opera pubblica davvero utile? Io dico il risa- • 
namento dei centri storici, l'innalzamento dei 
livelli di vivibilità nelle periferie - le più espò- -
ste, spesso, ai problemi dell'immigrazione -
phittostoche altre autostrade e viadotti. ' ..* 

Se il governo, come sembra, andrà avanti an
cora qualche mese, su che cosa dovrebbe lm-
pegMrsI? •- - • ••<• 

Intanto aspettiamo una risposta ai problemi 
che abbiamo Indicato sulla Finanziarie». Poi, vi- " 
sto che è cessato l'intervento straordinario, si 
tratta di capire quale dev'essere l'intervento or- ; 
dinario dello Stato'nel Mezzogiorno. Perchè gli 
investimenti delle Ffss si fermano a Napoli? E 
che cosa si fa per le reti di comunicazione, per 
l'innovazione tecnologica? • '-"-•>•. 

UWrha domanda: avevi criticato Massimo 
0'AlsrnilptfqirdsiiolrrtorventoaCaprl.Ève- • 

<- ~n,ttiitm na «tetto R segretario dd Pds, che 
^ avite «fatto pace»? 

Erolnteivenuto parlando da sindaco, non cer
to' guardando alle logiche inteme del Pds. 
-Semmai l'intenzione era quella di favorire un 

' chiarimento in un momento di difficoltà. Co
munque con D'Alema ci siamo visti, ci siamo 
spiegati. Certo, un motivo di discussione, chia
rito e chiuso, non può incrinare la stima reci- ' 
proca, che resta intatta e forte. 

DALLA PRIMA PAGINA 

Un milione di neri... 
mero dei giovani che abbanonano : figli appena 
messi al mondo. Diverse famiglie crollano sotto il 
peso della povertà e della disperazione. Droga e ' 
armi finiscono per rappresentare una valvola di ^ 
sfogo del dolore. I nostn quartieri sono devastati ; 
dalla piaga dei cnmini commessi da nen contro * 
altri neri. Questa resa agevola nella società il dif
fondersi di un atteggiamento giustificazionista, 
di una sorta di colpo di spugna sulle responsabi
lità di questa vergognosa emarginazione 11 ca
pro espiatorio razziale ha alimentato gli attacchi 
più violenti e ingiustificati contro i lavoratori e ì 
poveri. Le madn che vivono con il sussidio ven
gono definite pigre. E cosi svanisce l'impegno 
preso dal paese di proteggere dalla misena ma
dri e figli. I giovani disoccupati afro-americani 
vengono etichettati come 'geneticamente limita
ti' e sulla loro pelle cresce e prospera con un vor
ticoso giro d'affari il settore dell'edilizia carcera- " 
ria. Si ntiene che le città non abbiano ormai alcu
na speranza e di conseguenza le si abbandona. 
Le «affirmative actions-, il cui scopo era quello di 
riservare un quota delle opportunità occupazio
nali ai gruppi sociali storicamente esclusi e svan
taggiati, vengono definite discriminatone nei * 
confronti di coloro che esclusi e svantaggiati non •" 
sono e comincia a tramontare la speranza di una ' 
maggiore equità. II problema del deficit di bilan- -
ciò viene affrontato tagliando la spesa sociale * 
piuttosto che le spese mutili. Per questo marcia- " 
mo. Marciamo con il solenne impegno di batter
ci per la redenzione e la riconciliazione. Gli afro-
amencani non devono arrendersi alla dispera
zione. Siamo nati in un ghetto, ma non possiamo 
consentire che un ghetto nasca dentro di noi 
Dobbiamo sollevare la testa. Dobbiamo nscopn-
re il valore della solidarietà' invece di farci la 
guerra tra noi. Mentre chiediamo perdono e fac
ciamo ammenda per le nostre intemperanze rin
noviamo l'impegno nei confronti della famiglia, K 
dei figli e dei nostri fratelli neri. Marciamo per 
chiedere giustizia. La richiesta di una maggiore *• 
fiducia in noi stessi e di giustizia non sono con
traddittorie, ma complementan. Nel momento 
stesso in cui alziamo la testa ci rivolgiamo all'au
toma morale che impone il massimo del rispetto , 
alla richiesta di giustizia. Trentadue anni orsono 
sfilammo per chiedere che fosse pagata una 
cambiale che era tornata protestata «per man- , 
canza di fondi». Oggi ci si dice, ancora una volta,. 
che il problema della giustizia va rinviato per 
mancanza di fondi, ma non siamo cosi ingenui. • 
li Comgresso ha approvato k> stanziamento di un 
miliardo di dollari per una nave da guerra che la ; 
Marina non aveva chiesto stornando questa «tes
sa somma dal capitolo riguardante gli aiuti pub- * 
blici a favore delle scuole più povere e disagiate. -
Questa Amministrazione ha trovato i miliardi di 
dollari necessari per correre in aiuto dei ricconi 
che avevano speculato sul peso messicano, ma ' 
non riesce a trovare il denaro necessano a risa
nare le nostre città. Miliardi di dollan vengono in
vestiti nell'edilizia carcerana, nemmeno un dol- ' 
laro nella scuola, Si preannunciano meno tasse ' 
sulle rendite finanziarie allo scopo di favorire i ' 
ncchi che non debbono guadagnarsi da vivere * 
lavorando e, al tempo stesso, si incrementa li •' 
prelievo fiscale nelle buste paga dei lavoraton di
pendenti. In questo paese ricco ciò che manca 
non sono i dollari, ma il pudore: per questo mar- . 
damo. Possiamo essere l'ago della bilancia. Nel 
19941 repubblicani di Gingrich vinsero le elezio- • 
ni con un margine di appena 19.000 voti. Nel f 
1994 si sono recati alle urne sei milioni di eletton 
in meno rispetto alle precedenti elezioni di mez
zo termine. Otto milioni di afro-americani non si "' 
sono iscritti alle liste elettorali. Vogliamo che gli 
afro-americani si iscrivano alle liste elettorali e 
votino in massa: per questo marciamo. Ci riunì- ' 
remo il 16 ottobre in un momento storico e enti-
co. Nuove prove ci attendono. Molti temono che 
il 1996 possa essere la reincarnazione del 1896 
con la cancellazione delle conquiste degli ultimi '" 
decenni mentre il Congresso appare impegnato ' 
a costruire prigioni nelle quali nnchiudere le no- . 
stre speranze. Per questo uomini afro-amencam .' 
di ogni condizione e ceto sociale marceranno in
sieme e faranno sentire la loro voce. Grazie a 
questa enorme spinta che viene dalla base pos- . 
siamo costruire un grande movimento, È giunto ', 
il momento di riconciliarci. È giunto il momento 
di lanciare il guanto di sfida. E giunto il momento • 
di marciare. [JWM Jackson] 
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