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ATTUALITÀ DEL LIBRO BIANCO ? 
 
PREMESSA 
Tutte le volte che in questi anni ho riletto il Libro Bianco - che raccoglie il programma di 

governo del candidato a Sindaco Giuseppe Dossetti nelle elezioni amministrative del 1956 - mi ha 
sempre colpito la sua incredibile capacità di anticipare molti dei temi che nei decenni seguenti 
avrebbero trovato ampio spazio, anche in ambito internazionale,  nella riflessione sulle politiche 
pubbliche e sulla crisi della democrazia rappresentativa. Credo sia utile lasciare la parola 
direttamente al testo, limitandomi a premettere qualche riga e alcuni titoli. 

Rinvio comunque al testo integrale che è stato opportunamente ripubblicato dall’editore 
Diabasis di Reggio Emilia a cura di Gianni Boselli, con interventi di Luigi Giorgi, Luigi Pedrazzi e 
Paolo Pombeni, oltre al testo curato da Achille Ardigò,  pubblicato qualche anno fa dalle 
Dehoniane, prezioso sia per la testimonianza di uno dei maggiori artefici del testo che per la 
rilettura attualizzante che ne viene data. 
 
IL LIBRO BIANCO SU BOLOGNA  ESEMPIO DI METODO E DI COSTUME POLITICO 
Il primo elemento  che emerge, sia dalla premessa del LB stesso che dalle preziose memorie di 

chi a quella avventura ha partecipato, è la novità metodologica.  
Innanzitutto la presentazione di un programma elettorale per l’amministrazione di una città.  
Oggi il termine programma elettorale è entrato nel lessico e nell’ordinamento delle politiche 

pubbliche locali, sino ad essere usurato, senza peraltro aver assunto pienamente quel carattere di 
elemento formale e sostanziale della riforma del sistema di rapporti tra cittadini e governo locale, 
frutto della felice stagione legislativa degli anni 90 che ha tentato di arginare la crisi della politica 
e dei sistemi di rappresentanza elettorale. 

Anche il titolo costituisce, al tempo, una novità. Libro bianco: non aveva tanto il carattere di 

libello di denuncia che avrebbe assunto in seguito, piuttosto l’intento di una pagina bianca da 
scrivere, una apertura all’innovazione , ma anche una proposta rigorosa dei dati statistici, delle 
linee guida e del metodo che avrebbero portato alla raccolta, alla elaborazione degli obiettivi e dei 
programmi di governo e ne avrebbero dovuto accompagnare, nell’intento dichiarato, l’intero arco 
di realizzazione. 

 
IL METODO…CHE PUÒ ESSERE ANCHE UN VALORE: CONOSCERE PER DELIBERARE 

Innanzitutto alcuni elementi sulla genesi del testo: 
1. Un gruppo di  giovani studiosi, provenienti dal mondo universitario e della scuola, dalle 

professioni, dalla militanza politica,  con varie competenze disciplinari in campo sociologico, 
economico, urbanistico, per lo più anticipatrici rispetto agli insegnamenti accademici allora in 
voga nelle Università;  

2. la raccolta dei dati statistici disponibili intrecciati a quelli qualitativi derivanti dall’incontro 
diretto e dall’ascolto dei cittadini nei luoghi di vita e di lavoro (“I cittadini stessi sono stati 
chiamati a collaborare in modo attivo”);  

3. la formazione di una  sessantina di giovani attivisti – si noti anche la presenza di donne, non 
usuale nell’ambito politico cattolico dell’epoca - da impegnare nella comunicazione e nel 
rapporto diretto con i cittadini, soprattutto nelle periferie;  

4. un lavoro redazionale di sistematizzazione intorno ad uno schema rigoroso e fortemente 
ancorato a una rilettura creativa del pensiero sociale cristiano;  

5. la presentazione del programma avvenne in contemporanea con la designazione di Dossetti a 
candidato sindaco da parte di un’assemblea cittadina tenutasi nella Sala Borsa, di cui gli 
iscritti alla Democrazia cristiana, sotto il cui simbolo sarebbe avvenuta la candidatura, erano 
una delle componenti, ma non l’esclusiva. 

Il primo elemento di riflessione sulla scelta metodologica adottata (“conoscere per deliberare”) 

può apparire banale, ma non lo era e non lo è affatto nelle pratiche politiche correnti: le decisioni 
pubbliche, se vogliono essere realmente efficaci, devono essere assunte sulla base di conoscenze, 
non solo quantitative (dati statistici demografici, urbanistici, economici, socio-sanitari, ecc.), ma 
anche e soprattutto qualitative, in grado cioè di cogliere le “ tendenze collettive circa i modi di vita 
della gente e il loro evolversi, come delle esigenze e dolori male o non prima avvertiti dei sofferenti e 
degli esclusi”, anche battendo “strade totalmente nuove” e adottando “criteri e metodi di indagine 
proporzionati allo sviluppo raggiunto dalle attuali conoscenze sociologiche.”  

Le politiche pubbliche devono essere il frutto dell’ “organizzazione di queste e di molte altre 
conoscenze, riferite le une alle altre secondo una concezione della città come organismo che si 
sviluppa per il combinarsi spontaneo di migliaia di iniziative, di volontà, di relazioni tra persone. “ 
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Questa vera e propria indagine sociale a largo spettro, abbozzata nel LB e il cui completamento 
viene proposto come prioritario nell’avvio del mandato amministrativo, andrebbe poi verificata e 
aggiornata dinamicamente o almeno con cadenza annuale, divenendo la base sia per l’allocazione 
delle risorse nei bilanci comunali, sia per la definizione delle politiche e degli interventi. 

Va notato ancora, sia pure velocemente, quanto questa scelta metodologica – in cui si riconosce 
l’apporto e l’esperienza di Giuseppe Dossetti - sia  coerente e fedele alle indicazioni del Magistero 
in materia di dottrina sociale cattolica, (si pensi in particolare al principio di sussidiarietà 
affermato espressamente nella Quadragesimo anno di Pio XI – 1931 – che ispira l’intero impianto 
del programma fondato sulla democrazia partecipativa: “la nostra impostazione muove da un 
profondo e sincero convincimento dell'importanza primaria dell'autogoverno comunale, della 
necessità dell'autonomia vera e reale delle comunità locali: è questo un principio e una meta così 
essenzialmente legata a una concezione cristiana della società e dello Stato, che ogni insistenza su 
di essa può divenire perfino superflua”), aggiornata con le riflessioni che provenivano in quegli 

anni soprattutto dal mondo cattolico francese e tedesco e rielaborata in forme e contenuti 
innovativi, sulla base delle nuove acquisizioni delle  scienze sociali e urbanistiche   

 
I VALORI SOTTESI: RIANIMARE IL VOLTO SPIRITUALE DELLA CITTÀ 
Coloro che pensano che la complessità del governo cittadino possa essere solamente il prodotto 

di scelte ideologiche o tecnocratiche  “rischiano pian piano di fare una città qualunque, quasi senza 
fattezze spirituali .. della città di lrnerio e di Accursio, di Graziano e di san Domenico, di santa 
Caterina Vigri e di Galvani, del card. Paleotto e di Prospero Lambertini, di Giosuè Carducci e di 
Giovanni Pascoli” 

Le scelte strategiche di governo della città devono ad un tempo “individuare tempestivamente i 
più grossi problemi dello sviluppo cittadino, cogliere i punti decisivi della concorrenza di città vicine, 
impostare con anticipo determinate soluzioni”, ma anche “e, soprattutto, saper guidare e orientare 
l'espansione materiale della città  in un  senso  e in un  modo che non contrasti, ma  anzi  avvalori e 
potenzi, il patrimonio spirituale tradizionale della città stessa, sì che questa, crescendo in 
estensione, in numero e in potenza produttiva, si conservi tuttavia fedele a se stessa, al proprio volto 
originario, alla propria anima e alla propria fondamentale vocazione “. 

Neanche il LB sfugge alla tentazione di considerare Bologna città/laboratorio per una nuova 

stagione della democrazia in Italia, che superi le fratture createsi nelle forze politiche popolari, 
democratiche e antifasciste a partire dal 1948, attribuendole “anzitutto un compito di mediazione, 
a un tempo stimolatrice e pacificatrice, nell'evoluzione sociale del nostro paese” che è testimoniato 
dalla storia della città, a partire da quel Liber Paradisus, che aveva affrancato dalla schiavitù  i 

servi della gleba. 
E proprio questa felice contaminazione tra teologia cristiana, ripresa degli studi giuridici e 

formazione delle istituzioni comunali che aveva originato il Liber Paradisus deve spingere a  
“convogliare le energie culturali e spirituali di Bologna a un'altra delicatissima mediazione … tra 
laicismo e clericalismo, anzi il superamento dell'uno e dell'altro”.  

Tutto ciò fa sì che Bologna disponga quale risorsa non trascurabile di ” una serie di garanzie e 
di iniziative, in cui – è auspicabile - possa progredire e maturare un libero e profondo scambio 
culturale, etico e spirituale, capace di favorire la conquista di nuove verità in ordine ai rapporti tra 
religione e politica, tra società ecclesiastica e società civile”.  

Il bene supremo che deve guidare gli amministratori e gli amministrati non può che essere il 
senso di appartenenza ad una comunità organica, “appassionata per i grandi problemi della 
società e della vita,” pluralista  e aperta, che costruisca e rigeneri la propria identità sulle 

tradizioni di libertà, di dialogo, di solidarietà che la hanno caratterizzata storicamente, rifuggendo 
dal provincialismo gretto che fa “ricorso a una tradizione petroniana in minore, intesa come puro 
folklore o, peggio, come decadente epicureismo spicciolo. Anzi, è assolutamente necessario uscire da 
un tipo di manifestazioni che contraddistinguono la decadenza di una città di provincia più che lo 
spirito di una comunità.” 

 
LA PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI ALLA FORMAZIONE DEL BILANCIO 
Partendo dal principio che “conoscere è necessario, ma non basta. Dalla conoscenza occorre poi 

passare alle scelte e alle decisioni “ e che “l'avvenire della città interessa e deve interessare a tutti i 
cittadini, perché tutti spontaneamente contribuiscono a determinarlo con il loro modo di pensare e di 
vivere, con le loro aspirazioni, qualità e miserie, con il loro lavoro e con la loro vita” il LB passa a 

indicare modalità giuridiche e amministrative che possono permettere e garantire una effettiva 
partecipazione dei cittadini a concorrere in vario modo alla definizione delle politiche pubbliche. 
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Cogliendo, già al tempo, la possibilità di un ricorso dinamico alla normativa vigente sugli enti 
locali per indirizzarla verso forme di democrazia partecipata (che avrebbero trovato pieno 
riconoscimento  – spesso per lo più formale e con norme di principio raramente praticate - 
nell’ordinamento degli Enti locali solo a partire dagli anni ’90, nella stagione dell’autonomia 
statutaria e regolamentare), il metodo di governo prefigurato dal LB  ha come obiettivo quello di 
“promuovere e sviluppare un modo di scelta e di deliberazione da parte dell'Amministrazione che, 
senza snaturare i principi e le strutture cardine dell'ordinamento giuridico italiano e della 
legislazione in materia, ma anzi realizzando già alcune potenzialità espresse dalla legislazione 
comunale, consenta la più larga e viva partecipazione possibile a tutti i cittadini, considerati nelle 
articolazioni organiche della città.”  

La partecipazione all’assunzione delle decisioni più rilevati per la vita della città avrebbe dovuto 
avere un carattere non episodico o eccezionale, ma divenire una prassi amministrativa costante, 
individuando procedure tali da permettere ai cittadini di “ collaborare alla formazione del 
programma annuo di attività comunale” e “ far precedere le più importanti scelte amministrative da 
una reale e sistematica consultazione dei cittadini, specialmente attraverso questa via: per ciascun 
quartiere, e a partire da quelli più periferici e per i quali possibilità ed esigenze appaiono maggiori, il 
Comune dovrà promuovere l'incontro periodico e il coordinamento di enti, associazioni, istituzioni e 
privati cittadini che intendano e sappiano collaborare, ai fini della conoscenza e del miglioramento 
della vita del loro quartiere.” 

 

UNA CITTÀ SOLIDALE, ATTENTA AI GIOVANI, GRATA AGLI ANZIANI, ACCOGLIENTE CON I NUOVI ARRIVATI, 
AMOREVOLE CON I SOFFERENTI. 

La seconda parte del LB individua obiettivi strategici e azioni concrete coerenti con l’impianto 
metodologico e con le scelte di campo e di valore che lo accompagnano. Può apparire la parte 
meno attuale, soprattutto se si scende nel dettaglio delle azioni concrete, non di meno una 
sintetica elencazione degli obiettivi e delle azioni legati a quello che oggi chiamiamo sistema di 
welfare può tuttora offrire qualche spunto utile di riflessione. 

Innanzitutto la consapevolezza che le politiche pubbliche debbano aver come punto di 
riferimento quello di curare le nuove generazioni perché esse sono il futuro della “ vita di una città 
come di un popolo”, senza omettere di “manifestare la gratitudine della città per le persone anziane” 

favorendo in primo luogo la permanenza e la cura in un contesto possibilmente familiare, anche 
con il sostegno economico e professionale dell’amministrazione. Il terzo  aspetto, che già negli anni 
50 era sintomatico delle tendenze demografiche della città e da affrontare non solo in termini 
logistici, ma anche e soprattutto dell’integrazione  era (ed è) quello di “migliorare l'accoglienza agli 
immigrati nuovi residenti che formano l'unico canale attraverso cui la popolazione di Bologna 
aumenta”, con interventi  “che favoriscano, da parte dei nuovi cittadini, la presa di conoscenza dei 
loro diritti e doveri, e, da parte dell'Amministrazione comunale, la conoscenza delle necessità più 
impellenti di tali famiglie e la cura di provvedervi per quanto è possibile”.  

Gli interventi sociali proposti devono superare la logica assistenziale e benefica, con gli annessi 
clientelari e burocratici, e “divenire il più possibile solidarietà umana, rapporto di personale 
generosità, moderna concezione di criteri e di mezzi d'applicazione per esprimere meglio l'amore 
della città per i sofferenti e gli esclusi”, rispettandone la dignità, favorendone l’inserimento 

lavorativo, erogando servizi specifici, ma soprattutto intervenendo con figure professionali 
(assistenti sociali, educatori) “che sappiano ridare tono e armonia a una famiglia, liberare le energie 
mortificate e deluse, che stimolino e non deprimano la responsabilità e l'iniziativa degli assistiti, per 
garantire le condizioni essenziali di vita umana a quelle  persone riconosciute in condizioni di più 
grave miseria, oltre che a migliorare l'assistenza alle altre famiglie con interventi rivolti non a 
disunire la  famiglia, ma ad unirla, sia come sede di convivenza che come forma di aiuto”. 

 
VALORIZZARE E MOBILITARE IL CAPITALE SOCIALE E INTELLETTUALE DELLA CITTÀ 

L’attenzione alla costruzione di un comune senso civico passa soprattutto attraverso iniziative e 
interventi per “ risvegliare l'interesse per la cultura e per l'arte mediante attività periferiche di 
educazione popolare e iniziative artistiche.”  

Infatti “perché Bologna conservi e sviluppi nel suo crescere quelle doti di umanità e quelle 
consuetudini di vita associativa che la rendono ovunque ammirata e caratteristica, occorre anzitutto 
che il risanamento del centro come l'espandersi delle case alla periferia non facciano degli inquilini 
di uno stabile o degli abitanti di un quartiere degli estranei gli uni agli altri, ignari delle tradizioni 
civiche, massa anonima di fronte all'Amministrazione municipale.”  

“Il settore di attività detto di educazione popolare e cioè di iniziative fuori della scuola e del lavoro 
per uno sviluppo della  personalità dei singoli, per una loro vita più varia e piena, per una 
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partecipazione più attiva e sensibile al miglioramento civile, è un campo nuovo di lavoro cui il 
Comune è chiamato.”  

E qui emerge un altro tratto tipico sia del principio di sussidiarietà di matrice cristiana che 
dell’esperienza associativa e di impegno sociale volontario proprio della tradizione politica 
emiliana, la necessità di coinvolgere quello che qualche decennio dopo sarebbe stato definito come 
“capitale sociale”: “Ma queste riforme saranno sterili se mancherà la rispondenza adeguata dei 
cittadini. ..Perciò il Comune non può non essere sollecito, con iniziative proprie o incoraggiandone 
d'altrui (di privati, di associazioni, di enti), a favorire e accrescere occasioni di incontri tra i cittadini 
per interessi culturali, di ricreazione attiva e in genere di educazione popolare, durante il tempo 
libero che, col progresso sociale, tende ad aumentare”.  

Il Libro Bianco, partendo dalla scelta strategica di “ valorizzazione, anzitutto mediante la più 
larga conoscenza, da parte dei cittadini, delle bellezze monumentali e naturali di Bologna, delle 
tradizioni storiche incorporate nell'assetto urbanistico, dei depositi culturali (palazzi, musei, 
pinacoteche, biblioteche, chiese) esistenti. Questa della conoscenza e della scoperta delle bellezze 
monumentali e tradizioni storiche di tutta la città è forse la più efficace forma di autoeducazione 
popolare: certo la più ricca di positivi riflessi sulla coscienza civica” elenca una serie di strumenti e 

luoghi concreti per accrescere il senso civico e di comunità dei cittadini, strumenti e iniziative, che 
oggi possono apparire datati, ma che vanno collocati nel contesto storico (si pensi all’uso della 
televisione e del cinema) per apprezzarne pienamente  la portata e l’intento: 

1) Centri di lettura con biblioteche popolari e annesso centro di ritrovo di quartiere,  
2) Attività di ricreazione e di stimolo culturale mediante il cinema e la televisione 
3) Attività teatrali, musicali e feste di quartiere 
4) Corsi e conferenze per adulti su argomenti richiesti dal pubblico e con i moderni metodi delle 

attività per l'educazione degli adulti 
 Quel che interessa non è una generica elevazione del livello culturale dei cittadini, ma 

l’acquisizione di conoscenze e informazioni utili non solo alla vita pratica, ma anche alla nascita e 
al funzionamento delle istituzioni di partecipazione e dei servizi decentrati:  “oltre ad aiutare quegli 
enti e associazioni che con serietà e serenità d'intenti già svolgono iniziative del genere, 
l'Amministrazione comunale dovrà stimolare attività di quartiere, attraverso le Consulte, sia per 
svolgere veri e propri corsi (di educazione degli adulti, di scuola popolare) che conferenze e incontri 
sugli argomenti più vari, da problemi civici in specie locali (problemi annonari, di servizi ecc.) ad 
incontri con pittori, con artigiani, a conferenze sull'arredamento, sui sistemi di riscaldamento come 
sui problemi di interesse generale e di larga cultura. Tale attività comunque sarà il frutto delle 
iniziative dei cittadini e della collaborazione di associazioni o gruppi locali.” 

In questo contesto, ma anche più in generale negli apporti scientifici e culturali che 
complessivamente possono essere forniti alla conoscenza e al governo della città, rileva quella 
enorme risorsa di capitale intellettuale costituito dalla più antica Università del mondo, da “ 
valorizzare anche per lo sviluppo cittadino” perché “il rapporto tra Amministrazione comunale e 
l'Università di Bologna è uno di quelli che la storia e la stessa realtà sociale cittadina qualificano 
come fondamentale. E ciò non solo e non tanto per l'importanza economica di un così insigne centro 
di cultura (che richiama studenti da tutte le parti d'Italia e si pone, con un bilancio di entrate di oltre 
un miliardo e mezzo -1953-54 - tra le maggiori imprese cittadine), ma per la più profonda sostanziale 
connessione della vita universitaria con la città di Bologna, con la formazione delle sue correnti 
culturali e delle sue classi dirigenti. La nostra Università, a differenza di altre, è davvero un 
'istituzione cittadina nella pienezza del concetto, anche se ciò può sembrare, ma non è, valutazione 
riduttiva. L'Università non è stata mai la torre eburnea di una città appassionata, passionale, ma 
tuttavia sensibile ai problemi generali della vita e della cultura disinteressata. Se anche l'Università 
ha passato fasi di relativo sopore, sempre tra i docenti e tra le generazioni di studenti è emerso 
qualcuno e qualche gruppo la cui influenza è stata viva nella libera competizione bolognese. “ 

 
PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ E COSTRUZIONE DI QUARTIERI ORGANICI: RIGENERARE LA COESIONE SOCIALE 

E IL SENSO DI COMUNITÀ RIANIMANDO IL VOLTO URBANISTICO DELLA CITTÀ.  
Un altro degli aspetti più anticipatori del LB – da attribuire al contributo di Osvaldo Piacentini 

– è il legame individuato tra pianificazione urbanistica e coesione sociale per arrivare ad un 
“riassetto urbanistico e sociale della periferia ed espansione della città per quartieri organici”. 

Quello che emerge è una concezione di prossimità solidale:”Ogni abitante si riconosce non solo 
quale cittadino di tutto il gruppo urbano, di tutta la città, ma anche come abitante di una  zona della 
città, che è più vasta del gruppo di case o di appartamenti in cui abitano i suoi vicini. Egli si ritrova 
di continuo sui filobus o sui tram, in chiesa, nei viali, nei negozi, nei bar, nel cinema rionale, nelle 
associazioni religiose parrocchiali, nelle sezioni politiche, con altre persone: nasce una conoscenza 
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che, se non è personale e formale, è però valida a creare un tipo di convivenza più omogenea. 
Ognuno tien conto della presenza dell'altro perché ciascuno sa di essere giudicato: l'uso di comuni 
servizi crea comuni problemi e una potenziale solidarietà di gruppo al fine di risolverli.”  

In questo contesto viene avanzata la proposta di suddividere la città in quartieri organici, 

intendendo con questa accezione un concetto di sviluppo urbano che non fosse il risultato di 
scelte casuali o peggio ancora guidate dalla speculazione edilizia, ma lo stimolo a creare una 
comunità di comunità, pensando ai quartieri come luoghi non solo di decentramento 
amministrativo e politico, ma soprattutto come comunità di vita, con sedi e piazze ove incontrarsi, 
sviluppare l’integrazione e la crescita civile. 

“Questi reali gruppi di popolazione, che non sempre coincidono con le circoscrizioni di competenza 
di una parrocchia o di organizzazioni amministrative, vanno riconosciuti e delimitati per quello che 
realmente sono.  

Sono parti vive della città, attraverso l'integrazione delle quali la città prende la sua figura e il suo 
volto spirituale. Sono centri di vita dove si svolge molta parte della giornata della popolazione (specie 
delle casalinghe, dei bambini, dei ragazzi e dei vecchi, di negozianti e di artigiani), dove certi bisogni 
elementari vengono comunque soddisfatti o possono esserlo con maggior rapidità e comodità; dai 
cittadini quando i servizi corrispondano alle esigenze (sia per il mercato annuario, come per altri 
acquisti giornalieri delle famiglie, per la scuola, la chiesa, il riposo in zona verde, come per certi 
ritrovi)”.  

Le politiche sociali da sole sono insufficienti a ridare un’anima alla città, se non sono 
accompagnate da una visione coerente di essa e da una pianificazione capace di “rianimare il volto 
urbanistico della città” attraverso l’adozione di strumenti di pianificazione territoriale “scaturiti da 
una consultazione di base, da una approfondita discussione e da un'intelligente applicazione 
dell'esecutivo per configurare un progetto di città in espansione, che faccia salve le esigenze primarie 
della comunità urbana quale «sviluppo di istituzioni, teatro di azioni sociali e simbolo estetico di 
unità, collettiva» - per dirla con Lewis Mumford - oltre che «plesso geografico» e organizzazione 
economica.  

Dall'una o dall'altra scelta possono nascere per una città o gli sviluppi casuali propri della 
maggioranza delle città moderne oppure gli sviluppi organici che, pur rispettando anzi interpretando 
l'anima propria di ogni città, ne permettono uno sviluppo omogeneo al suo passato e originale.”  

La proposta di creare quartieri organici come antidoto ad una urbanizzazione rapida, 

disordinata e soprattutto priva di dimensioni comunitarie si sarebbe rivelata anticipatrice, anche 
in ambito internazionale, di tendenze che la pianificazione territoriale avrebbe in seguito 
sviluppato in vari livelli e contesti per evitare o correggere le gravi problematiche legate ad uno 
sviluppo delle città come sommatorie di periferie-dormitorio, amorfe, degradate, a far da corollario 
ad un centro città vetrina storico-commerciale. 

“Per ciascun quartiere così definito, e a partire da quelli più periferici o per i quali possibilità ed 
esigenze appaiono maggiori, il Comune dovrà:  

1) Dare una forma ai nuovi quartieri periferici nati per espansione edilizia spontanea, garantire 
cioè alla popolazione che vi abita, specie a quella che vi passa la maggior parte della giornata 
(casalinghe, bambini, persone anziane, negozianti e artigiani) quelle comodità, quei servizi e 
quell'ambiente che hanno gli abitanti dei piccoli comuni. Per incuria o debolezza degli amministratori 
comunali uscenti, la città sì è ingrossata e allungata a macchia d'olio, senza molto riguardo per le 
esigenze primarie della vita di quartiere (una piazza in cui si muova la vita di relazione elementare: 
tra la chiesa, la scuola, il centro assistenziale e civico comunale, un mercato rionale, un giardino 
pubblico e, possibilmente, un campo da gioco per i ragazzi).  

2) evitare la formazione di città satelliti e cioè di grandi complessi edilizi costruiti troppo lontano 
dalla città e in qualche modo segregati da essa e dalle stesse punte terminali di espansione 
dell'edilizia privata. Il Comune dovrà inoltre impedire, con i mezzi di cui dispone, il formarsi di 
grandi complessi edilizi destinati a una stessa classe sociale, ma favorire per quanto possibile 
l'integrarsi di case popolari accanto a case del ceto medio e viceversa. Non dunque città satelliti ma 
quartieri organici, cioè tali per composizione sociale pluriclasse e per servizi e beni di interesse 
pubblico, tali da favorire in essi la collaborazione dei cittadini alle scelte fondamentali 
dell'Amministrazione civica e da ridurre gradualmente - col crescere della città - l'affluenza al 
vecchio centro per incombenze quotidiane minori delle famiglie.”  

E proprio la proposta di istituire quartieri organici sarebbe diventata il segno duraturo 
dell’ultimo impegno politico diretto di Giuseppe Dossetti, facendone in apparenza uno sconfitto 
sul piano dei numeri usciti dalle urne – anche se con un consenso significativo e di gran lunga 
superiore a quello ottenuto dalla DC bolognese sia prima che dopo il ’56 – e il vero vincitore sul 
piano del programma politico, che verrà assunto dall’amministrazione socialcomunista di Dozza e 
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diventerà l’esperienza pilota a livello nazionale della legislazione e della prassi del decentramento 
istituzionale e amministrativo  
 


