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Ecco dunque 24 cause, 20 rimedi e 24 iniziative relative alla 

crisi della città: 
 

 

 

Sottoponiamo a voi tutti le cause che a nostro avviso hanno creato situazioni 

critiche nella città, molte delle quali rischiano di diventare irreversibili. Noi ne 

abbiamo individuate 24 che formeranno oggetto di richiesta ai concorrenti per 

un esame critico che possa condurre ai rimedi di cui innanzi. 

 

È vero che la crisi della città è un problema reale? 

 

È vero che del drammatico problema urbanistico della città non se ne parla più? 

 

È vero che la inadeguatezza delle nostre istituzioni alla crescente complessità 

aumenta la distanza tra la domanda della società e la risposta della città? 
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È vero che la fase di stallo attuale renderà irreversibili le cause della crisi? 

 

È vero che la città è il killer? 

 

È vero che nel 2011 la città ha causato 16 milioni di morti, su un totale di 20 milioni? 

È vero che, di questi 16 milioni, oltre 9 milioni sono morti per fame? 

2 milioni per inquinamento? 

1 milione per incidenti? 

3 milioni per fumo? 

Moltissimi per le persecuzioni politiche e le guerre incivili? 

 

È vero che appena lo 0,03% di questi decessi è avvenuto a causa di esecuzioni 

capitali dichiarate dagli Stati? 

 

È vero che la città uccide più della pena di morte? 

 

È vero che la maggioranza della popolazione mondiale è concentrata su una piccola 

parte della terra, corrispondente a circa il 4% del Pianeta? 

 

È vero che questa concentrazione, dove si consuma il 75% delle risorse complessive 

disponibili, sta portando ad una desertificazione dell’intero pianeta? 
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È vero che l’urbanizzazione incontrollata è causa dell’80% di tutte le morti 

premature? 

 

È vero che i valori statistici del 2011 sono in crescita e quindi l’entità delle cause 

della crisi diventerebbero irreversibili? 

 

È vero che il rischio del non ritorno è reale? 

 

È vero che se il progresso scientifico non renderà possibile l’utilizzazione di altra 

parte dell’Universo, la mancata soluzione alla crisi della città porterà alla distruzione 

del genere umano? 

 

È vero che le cause della crisi della città sono legate a molteplici questioni? 

È vero che queste questioni sono? 

Sociali 

Economiche 

Ambientali 

Di sicurezza 

Di salute 

Delle innovazioni tecnologiche 
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È vero che si è incapaci di trasformare il multiculturalismo e la multietnia in 

interculturalismo e interetnia? 

 

È vero che il Pil è insufficiente rispetto ai costi crescenti per adeguare la città alle 

esigenze di una società sempre più multietnica e multiculturale? 

 

È vero che c’è un dispendio di risorse economiche sottratte ai bisogni elementari? 

 

È vero che l’errata utilizzazione, prevalentemente consumistica, delle innovazioni 

tecnologiche, ha contribuito in misura minimale alla crescita culturale della società 

urbana?  

 

È vero che il cambiamento climatico in atto è in gran parte causato dall’inquinamento 

prodotto dalle città? 

 

È vero che la città ha generato insicurezza in termini di microcriminalità, criminalità 

organizzata e, in maniera più ampia, per episodi legati al terrorismo internazionale? 

 

È vero che la città è dunque in profonda crisi e denuncia con il suo volto e in maniera 

incontrovertibile, la povertà dei rimedi fino ad oggi adottati? 

 

Queste alcune cause, vediamo ora alcuni rimedi 


