
Cari amici, 
come già annunciato, non posso essere presente al Consiglio Scientifico del 19 novembre p.v. in quanto in quei 
giorni devo essere a Trento per contribuire alla 17° Riunione Scientifica del Centro Studi e Documenta zione sui 
Demani Civici e le Proprietà collettive  nel quale sono membro del Comitato Scientifico. La 17° Riunio ne 
riguarda Beni Comuni e Usi Civici. 
  
La discussione sui beni Comuni che si è sviluppata nella Re.Te particolarmente con gli interventi di Viale e 
soprattutto con Graziani e Chessa è di grande interesse. Peraltro in questi giorni il vecchio e il nuovo governo 
stanno predisponendo un'operazione di alienazione delle proprietà pubbliche e del Demanio, nonché una 
liberalizzazione dei servizi pubblici che ha tre gravissime conseguenze : 
1- la distruzione del Paesaggio Italiano e dei suoi ultimi curatori in un disegno che in realtà tende ad appropriarsi 
(e quindi a distruggerli) dei Paesaggi Mediterranei 
2- l'eliminazione della Democrazia locale rendendo di fatto i Comuni, le Province e le Regioni, dei veri e propri 
"Enti Inutili" poiché la loro ragione prima -il Governo del Territorio e della vita delle Comunità - è di fatto annullata 
3- viene eliminata alla base qualunque ipotesi di usi comuni perché non vi è più la 'materia prima' alla quale 
riferirsi. 
 
Questa nuova situazione è inoltre aggravata dalla pericolosissima tendenza a censurare e privatizzare anche 
Internet e molti altri strumenti di comunicazione analoghi che invece avevano in qualche modo esteso l'idea e le 
pratiche del Bene Comune alla Conoscenza, all'Informazione , e alla loro libera gestione, come sta  invece 
risultando esplicito da più parti in questo momento, e come ho potuto riscontrare direttamente in un recente 
Incontro Scientifico Internazionale tenutosi a Berlino nello scorso settembre . 
 
Di fronte a questa gravissima condizione può essere certo utile anche dibatterne in un convegno ma, specie per 
una struttura comne la Re.Te sembrerebbe più opportuno e più indispensabile tentare di sviluppare diverse 
forme di difesa e di contrattacco. 
 
 Le vertenze dei Comitati hanno già dentro di sé alcuni spunti interessanti che emergono dalle loro pratiche e 
sarebbe quindi utilissimo dispiegare una vasta azione di sperimentazioni partecipative per promuovere 
l'autocoscienza e per ricavare indicazioni anche teoriche interessanti. 
 
Ancora una volta ripetiamo che lo stile di lavoro scientifico ed operativo delle Re.Te. dovrebbe essere la Ricerca 
Azione  e non l'elaborazione di vertice "ridistribuita" ai grupppi locali. 
 
Sarebbe allora più opportuno fare precedere all'eventuale Convegno una fase di consultazione, ascolto e 
dibattito, tra tutti i Comitati intesa in termini di processo partecipato, fornendo in queste occasioni tutte le 
elaborazioni già disponibili che ciascuno potrà fornire . 
 
Quanto alla problematica del Bene Comune, ampiamente discussa da Chessa e Graziani va comunque fatto 
rilevare che - come suggerisce Elinor Ostrom la premio Nobel poco ascoltata in Italia - il pensiero del Bene 
Comune derivato da quello degli Usi Civici porta ad immaginare nuove modalità di rapportarsi ai Beni Essenziali 
andando oltre l'idea di Privato e di Pubblico , verso l'idea di Collettivo. 
Questa concezione in realtà presuppone che un bene Comune abbia una Comunità che lo riconosce e può 
gestirlo. 
 
La realtà Italiana è molto lontana da tutte queste valutazioni ma  ciò nonostante ritengo che debba essere 
sviluppata una doppia azione: 
-la moltiplicazione della tendenza emersa dai Referendum sull'Acqua di estendere far crescere la coscienza e la 
rivendicazione del Bene Comune; 
-la sperimentazione diffusa anche a piccola scala di azioni diversificate nei contesti contemporanei basate sulla 
rivitalizzazione delle Comunità e dei Beni Comuni. 
 
Chied che questa mia comunicazione venga letta durante i lavori del Comitato e che possa contribuire alle 
decisioni da prendere. 
In proposito comunico che concordo pienamente con la lettera che Chessa ha inviato ad Alberto Asor Rosa , 
della quale abbiamo parlato insieme più volte. 
 
Giorgio Pizziolo 


