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Bilbao – Un’ idea forte per una nuova immagine internazionale
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Signore e signori,
come sindaco di Bilbao desidero ringraziare per l’invito del sindaco di Torino,
Valentino Castellani, a partecipare a questa serata insieme a voi tutti. Avremo
così la possibilità di presentarvi i problemi e le soluzioni che stiamo trovando vale a dire lo sviluppo urbanistico, sociale e politico della città di Bilbao, del mio
“Bilbao querido” come direbbe il nostro Miguel de Unanumo, che nei suoi saggi
cita spesso passi della Divina Commedia, di Dante e della poesia di Leopardi.
Inoltre, desidero ringraziare Fiorenzo Alfieri, di Torino Internazionale, che è
stato l’organizzatore e la persona che ci ha semplificato, con simpatia ed
eleganza, il lavoro.
Ho avuto modo di conoscere personalmente il Sindaco Castellani a Eurocities,
l’associazione delle città d’Europa. Ci siamo battuti insieme, in diverse
occasioni, affinché Eurocities fosse più trasparente, si dedicasse ai problemi
reali facendo politica e perché vi fosse un maggior equilibrio tra il Nord e il Sud
dell’Europa e, in particolare, perché, come speso succede, l’associazione non
sia un prodotto esclusivamente funzionariale.
L’Europa certamente avanza, sebbene con molte difficoltà e qualcuno di voi
converrà con me che si è perso il “glamour”, la grandezza delle intenzioni dei
primi padri europei. Dalla dichiarazione di Schumann ad oggi sono trascorsi 80
anni: le cose vanno avanti, ma Bruxelles continua a rimanare troppo lontana dai
cittadini, le elezioni al Parlamento Europeo sollevano scarso interesse, i Diritti
Fondamentali non vengono inseriti nel Trattato, esistono carenze gravi nella
dimensione sociale e hanno dimostrato di non essere davvero efficaci decisioni
come quelle relative, ad esempio, al problema della “mucca pazza”. È difficile
credere che non si sia stati in grado di risolvere un problema di salute di questa
natura. E, tuttavia, l’Europa è più necessaria che mai: questa associazione deve
risolvere in parte le carenze e l’impotenza che, sotto molti aspetti, presentano
gli Stati nazionali di fronte all’economia globale o semplicemente di fronte ai
problemi mondiali.
Cosa possono fare l’Italia, la Spagna o la Francia, da sole di fronte al “buco
nell’ozono” o “all’effetto Chernobill”? Gli Stati dovranno condividere sempre di
più le loro sovranità. D’altra parte non le dobbiamo forse condividere anche
noi sindaci, nelle nostre città dove le competenze sono ripartite tra varie
amministrazioni, centrali, regionali e municipali?
Noi abbiamo tuttavia un vantaggio: siamo l’amministrazione più vicina ai
cittadini, la più partecipativa dal punto di vista democratico e potrà essere
anche la più flessibile se saremo capaci di cambiare i vecchi schemi.

Oggi, le città rappresentano le locomotive del mondo perché quest’ultimo sarà
sempre più urbano. Nel 2025, qui a due passi, nel mondo vi saranno 800 città
con oltre un milione di abitanti. Il 70% della popolazione sarà urbana. Le città
attualmente sono un universo di idee e progetti, lavorano per la cultura, per
l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, l’educazione, l’insegnamento delle lingue
...
Ma, accanto agli edifici intelligenti, ai musei fantastici, agli incredibili negozi di
moda, esistono quartieri degradati, con gente che vive al limite della
sopravvivenza. Per queste ragioni, vi è chi afferma, come il Premio Nobel per la
letteratura, il portoghese Saramago, che “La globalizzazione economica è una
nuova forma di totalitarismo”. L’uomo viene escluso dalla globalizzazione,
continua il letterato e pensatore. Molto più pragmatico, il presidente del Centro
de Investigaciones - Guillermo De Ladehesa -segnala che “La grande sfida del
XXI secolo, senza dubbio, sarà saper utilizzare i benefici straordinari che
deriveranno dall’attuale rivoluzione tecnologica e dalla globalzzazione per
cercare forme e istituzioni che aumentino la solidarietà mondiale e che
superino situazioni di forte aggravio come quelle che esistono al momento
attuale”.
Questa sera è mio compito parlare di Bilbao a Torino, la capitale del Piemonte,
situata ai piedi delle Alpi e relativamente vicina al Mediterraneo. Noi stiamo
festeggiando i 700 anni dalla nostra fondazione. Spiegare a Torino che Bilbao
festeggia il suo settecentesimo anniversario potrebbe crearmi un certo
imbarazzo. Niente affatto. Voi avete fatto parte all’Impero romano e tutti sanno
cosa ha significato. L’Impero fu la civiltà o la civiltà fu l’Impero. Come preferite.
Bilbao in questo senso è una città moderna, un piccolo villaggio di pescatori, un
piccolo porto situato nei meandri di un fiume – che noi chiamiamo Ría de Bilbao
– che ricevette il suo stato giuridico da D. Diego López de Haro nel 1300.
Ma, cinque mila anni prima che Diego López conferisse la Carta Puebla a
Bilbao, le montagne circostanti erano già state occupate. “Le monete del II e III
secolo dopo Cristo, trovate nella zona prossima a Bilbao, testimoniano che
questa urbe fu romanizzata, infatti sono dati che confermano l’esistenza di
qualche insediamento che presumibilmente serviva da punto di appoggio sia
per la navigazione tra Bordeaux e il nord della penisola, sia per lo sfruttamento
delle risorse naturali dell’area, sfruttando le condizioni della Ría” (dal
documento “Bilbao, porto e mercato”).
Al giorno d’oggi, Bilbao è il porto più importante in quell’angolo retto che
formano le coste atlantiche francesi e spagnole. Dapprima il porto si situava
nella vecchia Bilbao, adesso utilizza parte dei quattordici chilometri della Ría di
Bilbao che sfocia nel mare dove l’invadenza dell’uomo le ha sottratto
recentemente un’enorme superficie per costruire un gran super-porto. Lungo
questi chilometri di Ría si trovano diversi comuni -ben comunicanti tra loro- con
un milione di abitanti, che costituiscono la Bilbao metropolitana.

trasformando, stiamo recuperando ai pedoni le rive della Ría, che erano
depositi industriali e portuali.
Il nuovo aeroporto, opera dell’architetto Calatrava, ha la pretesa di essere una
magnifica porta di entrata per il visitatore.
Bilbao scommette in questo momento sull’innovazione, sul sapere, sulla
riabilitazione urbana, sulla rigenerazione ambientale, sulla cultura. L’intervento
ambientale di maggior rilievo è il recupero della Ría di Bilbao, devastata dagli
scarti industriali che si riversarono in essa. Curiosamente la crisi industriale ci
ha consentito di ottenere un’atmosfera più pulita. I grandi alti forni che
costeggiano la Ría nella Bilbao metropolitana, non utilizzano più il carbone
come fonte di energia, ma l’elettricità.
La principale fortuna di Bilbao è stata la costituzione della Società Bilbao Ría
2000, che rappresenta una partnership esemplare tra diverse istituzioni
pubbliche. È importante che si sia costituita detta partnership e che le
istituzioni e le aziende abbiano ceduto terreni che occupavano nel centro della
città. Inoltre è importante che con la vendita di questi terreni si siano ottenuti
interessanti benefici che è stato possibile investire nei diversi lavori di
miglioramento in vari quartieri di Bilbao.
In questo mondo dell’economia globale, va detto con chiarezza che a fianco
dello sviluppo spettacolare, esistono particelle di società che si collocano alle
porte della sopravvivenza; esistono quartieri degradati vicino agli edifici
intelligenti, nei pressi dei musei moderni. L’economia globale migliora i
risultati di chi è competitivo, ma può aumentare le differenze sociali se non ci
impegnamo in politiche sociali di solidarietà.
Signori e signore,
a Bilbao non abbiamo avuto imperatori come Augusto o Marco Aurelio. Ma la
nave dell’imperatore Carlo V fu costruita nei suoi cantieri navali e fu capeggiata
da Martín de Bertendona, di Bilbao. Vi fu anche un pretendente della fazione
carlista, mi riferisco alle lotte dinastiche per il trono della Spagna del XIX
secolo, che assediò Bilbao per due volte e non riuscì a sottometterla. Per
questo viene chiamata Bilbao l’invincibile. Siamo stati un popolo di mercanti e
pescatori, abbiamo creato una grande industria e adesso ci trasformiamo e
riconvertiamo.
Bilbao è la capitale della Biscaglia e, fatta eccezione per Lisbona, è la città
europea più grande che si affaccia all’Oceano Atlantico. Voi siete ai piedi delle
Alpi e potete arrivare in tempo relativamente breve al Mediterraneo, testimone
di tante civiltà. Noi abbiamo di fronte il Golfo di Biscaglia, un mare feroce, ma
non fraintendetemi, siamo gente pacifica e di parola. Quando sentite o leggete
sui giornali ciò che il terrorismo ci sta facendo, ricordate che siamo noi i primi a
soffrirne e che la stragrande maggioranza di noi è gente che si capisce
attraverso la parola. Vale a dire, con la ragione.

