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OLTRE L  MCC 

LA SOLITUDINE 
DEI SINDACI 

SI DICONO tante cose. La ca-
sta, Vantipolitica. La crisi rende 
tutti più esigenti. Chi è in trin-
cea, lo sente, lo sa. Per quanto 
può, cerca di farsene carico. E' 
la solitudine dei sindaci. I quali, 
eletti direttamente, vengono con-
siderati conte dei principi-kgisla-
tori, una via di mezzo tra Salo-
mone e Superman. E invece, 
non sono «primi». Piuttosto, ulti-
mi. .Nel senso che, se fanno, fino 
in fondo, il loro dovere, sono 
chiamati ad esprimere il massi-
ma spirito di servizio. E' in que-
sto humus, di verità messe a nu-
do, che si muove Roberto Balza-
M, in «Cinque anni di solitudi-
ne. Memorie inutili di un sinda-
co» (il Mulino), presentato que-
st© pomeriggio alla Libreria Co-
op Ambasciatori. Accusato dif a- 
1r il prokssore, Balzarti pròfesso- 

re io è davvero. Dt stona contem-
poranea. Eletto a Forlì dal 
2009. Un frutto, buono, delle 
primarie. interprete di 11120 tradi-
zione mazziniana che, in Roma-
gna, continua a germogliare. 
Balzani, in questo suo libretto 
«impolitico», perlustra questioni 
squisitamente politiche. Dalle 
«sinergie» sempre disattese, ad 
un «sistema» mai realmente pra-
ticato. Sino ad un paese «para-
lizzato dall'indecisione», senza 
«visione del futuro». Un «,fliP-
per impazzito, pieno di palline 
che si toccano e si lasciano in 
continuazione» (p. 75), Prevale 
una specie di neo-feudalesimo. 
Solo che mentre lo Stato ajjbn-
da nel silenzio, «alle elementari 
non siamo più in grado di garan-
tire la carta igienica» (p. 114). 
Poi Balzani si soffigma su quel-
la che chiama la Narrazione 
Pubblica Locale (NPL). Sui 
tradimenti del federalismo. Ec-
co, per ricorrere ad un'itnmagi-
ne fì.intiliare; tra Stato e Comu-
ni c'è lo stesso rapporto che tra 
padri e figli. Se non c'è fiducia e 
un minimo di senso critico, i se-
condi non cresceranno mai. E 
poi le responsabilità. Tutte. In-
sieme alle acrobazie del fitnam-
bolo. Chiamato a salire sulla lu-
ne, ogni giorno, senza rete sotto. 

Cstica, l C'CICI1C Hart Sin'tn 
W/1,1, rreworia d,11, sng, 
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