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Le due Pavie
Articoli della stessa rubrica
Venerdì 27 ottobre, alle ore 21, presso il Quartiere Borgo Ticino in via dei Mille, Alberto Arecchi e Giorgio Boatti
presentano il libro "Le due Pavie" (ed. Liutprand, Pavia, Lire 18.000). La pubblicazione ricorda la svolta politicourbanistica verificatasi a Pavia intorno al 1970.
Il libro - riedito dopo trent'anni - è una sintesi della tesi di laurea sostenuta nel 1970 da Alberto Arecchi e da altri
suoi compagni di corso, presso il Politecnico di Milano.
Molto si è parlato della magnifica stagione amministrativa degli annni Settanta, quando Pavia conobbe la
partecipazione, le feste in piazza e il Piano Regolatore Generale partecipato, voluto dall'Amministrazione di
sinistra e discusso "a furor di popolo" nelle assemblee dei quartieri.
Tuttavia, ancora oggi, non appare posto in evidenza il lungo e faticoso periodo che andò dal 1968 al 1972: gli anni
nei quali gli studenti uscirono dall'Università e andarono nelle fabbriche, in tutta Italia; gli anni in cui
un'Amministrazione di centro-sinistra fu messa in crisi irreversibile per il grave scandalo di un'enorme quantità di
abusi edilizi, varati proprio nell'agosto del 1968, quando doveva prendere il via una nuova normativa urbanistica.
Oggi le condizioni di vita nella città di Pavia sono fortemente mutate: le industrie hanno chiuso e sono scomparsi anche i problemi di grave
inquinamento connessi alla loro presenza.
Trent'anni fa le condizioni di vita nella nostra città furono cambiate da una grande mobilitazione di giovani e meno giovani: fu una consapevolezza
che si diffuse "a livello di massa" a rendere migliore Pavia.
Non furono - né poteva, né potrebbe mai essere - le capacità di pochi politici ad amministratori illuminati.
In particolare, gruppi spontanei di giovani cattolici e progressisti uscirono dalla torre d'avorio delle loro Università per occuparsi dei problemi
sociali della città e ne nacque un dinamismo che si collegò al nascente movimento dei Comitati di Quartieri, per porre le basi di una nuova
urbanistica.
I due relatori al dibattito si confronteranno con l'ardua questione: tutto ciò è soltanto un ricordo, o ha lasciato qualche traccia nella realtà odierna?
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