
RAGIONEVOLE FOLUA DEL BENE COMUNE

A ANNI, stretti tra cattiva amministrazione e impoverimen-
:o delle risorse finanziarie, molti Comunihanno sempre più

considerato i loro beni immobili come una sorta di banco-
mat al quale attingere per colmare buchi di bilancio, con

vendite piùo meno corrette, o hanno deciso di piegarsi allalogicadel
disinteresse, abbandonandoli al degrado e pure all'illegalità. Gli ef-
fetti sono davanti a noi, e trovano continue conferme. Ultime quelle
venute dalla proposta di vendere immobili importanti di proprietà
dell'Eur; dalla denuncia di registi e attori sulla "riconversione" di
quarantadue sale romane già sede di cinema; dall'inchiesta di Gad
Lerner sulla gestione di un insieme di case popolari a Milano. Casi né
nuovi né isolati, nei quali si manifestano inaccettabili orientamenti
di politica comunale, e non solo: abbandono di ogni programma di
edilizia popolare; riduzione di qualsiasi edificio a pura merce, indi-
pendentemente dal suo significato artistico e dalla sua rilevanza so-
ciale; inadeguatezza di un quadro istituzionale che non è stato ag-
giornato in forme tali da riflettere nel loro insieme il nuovo senso as-
sunto dai beni pubblici e da tutti quelli che si presentano con forti le-
gami con interessi della colletti-
vità. per favorire la grande proprietà

Molte sono state le spinte in immobiliare.BenedettidaDio,o
questa direzione. Vi è stato un dal mercato, i singoli proprieta-
massiccio ritorno di una ideolo- ri, diveniva coerente con questa
gia proprietaria affermata in un premessa il disinteresse per tut-
suo totale distacco da interessi ti quelli che si erano dimostrati
più generali e concretamente privi della virtù di farsi proprie-
tradotta nel considerare la pri- tari. Non è un discorso astratto o
vatizzazione una idea guida da tutto ideologico. Dovremmo
seguire sempre e comunque. sempre avere ben presenti le
Questo risulta con chiarezza an- conseguenze distruttive sul go-
che da norme apparentemente verno Letta della pretesa di su-
settoriali, come quelle che han- bordinare ogni altra iniziativa a
no incentivato i Comuni ad ap- una particolare soluzione delle
provvigionarsi di risorse finan- imposte sugli immobili.
ziarie concedendo ai privati il di- Tornando ai casi ricordati al-
ritto di edificare, spingendo così l'inizio, merita attenzione la de-
anche verso un dissennato con- cisione del ministro Franceschi-
sumo del suolo. Tutto questo ha nidi bloccare lavendita di alcuni
dato origine ad una esaltazione immobili dell'Eur, ritenendola
della proprietà solitaria dell'abi- "non praticabile" per motivi teo-
tazione, in sé non censurabile, nici, per il loro valore storico e ar-
ma che ha finito con il legittima- tistico, e perché lì si "condensa"
re la speculazione edilizia e l'ab- un significativo patrimonio cul-
bandono delle politiche di edili- turale. Con queste motivazioni
zia popolare, in altri tempi assai non si respinge soltanto la ridu-
importanti. Se l'aspirazione da zione a merce di particolari ca-
soddisfare era solo quella della tegorie di beni pubblici. Si isti-
"proprietà della casa", intorno a tuisce una relazione diretta tra
ciò è stata costruita una sorta di questi beni e il diritto alla cultu-
mistica, una legittimazione mo- ra, e si riconosce l'essenzialità
lecolare dello spirito di un mi- del rapporto tra la città nel suo
crocapitalismo, usata alla fine insieme e i beni che la compon-

gono.
E proprio questa l'impostazio-

ne che ormai da tempo accom-
pagna la discussione sul tema
generale del ruolo sociale dei be-
nie del contesto istituzionale nel
quale devono essere collocati.
Edè proprio questa l'ispirazione
che sta alla base del documento
di registi e attori che critica gli
orientamenti espressi dal Co-
mane di Ro ma p er "riattivare" le
sale cinematografiche chiuse da
anni. Orientamenti che appaio-
no in contrasto con la garanzia
prevista dal piano regolatore
perché la città sia dotata di ade-
guati spazi sociali e culturali. Co-
sì, il problema non riguarda sol-
t anto ilmodo incisi vengono trat-
tati singolibeni, mal'idea stessa
di città.

Se si considerano alcune si-
gnificative esperienze italiane,
emolte analoghe straniere, si co-
glieunaconnessione sempre più

marcata tra diritti fondamenta-
li, beni e soggetti che devono ge-
stirli. Così, per riattivare beni
inutilizzati, si prevedono proce-
dure volte a favorire la parteci-
pazione e la gestione dei cittadi-
ni o, comunque, incentivi per-
ché l'uso di quei beni possa esse-
re indirizzato verso la soddisfa-
zione di bisogni sociali e cultura-
li. Vi sono già molti esempi, che
vanno da forme di collaborazio-
ne tra cittadini e municipalità
«per la cura e la rigenerazione
dei beni comuni urbani» fino al-
la stipulazione di convenzioni
perla gestione partecipata di be-
ni del patrimonio comunale inu-
tilizzati e che, invece, sono ido-
nei a soddisfare rilevanti inte-
ressi collettivi. Una politica atti-
va da parte dei Comuni, dunque,
essenziale per contrastare il de-
grado e l'abbandono: altrimenti
l'inerzia diventa il pretesto o l'a-
libi per cedere alla logica della



privatizzazione, ipocritamente
presentata come l'unica prati-
cabile. Questo aspetto è colto be-
ne dal documento di registi e at-
tori che si oppone all'accettazio-
ne dell'esistente e che, al posto
di una "riconversione" che per-
metta di destinare a usi com-
merciali le sale cinematografi-
che di proprietà privata, indica
una strategiadiincentivimirata
a rilanciarne l'attività, accom-
pagnatae integrata da altre fun-
zioni sociali e culturali.

I diversi casi specifici indivi-
duano una questione generale,
e ormai ineludibile. Non si tratta
soltanto di considerare l'intero
contesto urbano, senza fram-
mentarlo in spezzoni e interessi
settoriali, ma di guardare alla
città come "bene comune". Pa-
role, queste, che immediata-
mente, nel nostro depresso am-
biente culturale, eccitano gli
istinti di chi vede ovunque pro-
poste eversive. Ma, visto che lo
stesso presidente del Consiglio
ha definito «l'informazione co-
me bene comune», vale la pena
di cercar di andare più a fondo
dei significati assunti da questa
espressione, sperando che qual-
cuno si ricordi che questo è da an-
ni tema discusso ovunque nel
mondo (echehaprocuratoilpre-
mio Nobel ad Elinor Ostrom) e
magari legga qualche libro inve-
ce di fermarsi a citazioni casuali.

Si parla ormai di bene comune
a proposito del paesaggio e della
conoscenza, del welfare e del-
l'acqua, e via elencando. Per un
verso, questo è un uso retorico di
una formula entrata nell'uso
corrente. Ma, con un significato
più forte, si indica sinteticamen-
te l'esistenza di trame costituite
da un insieme di connessioni tra
beni, soggetti, diritti. In questi
casi sono indispensabili proce-
dure di decisione che tengano

conto di questa molteplicità e
che, in situazioni come quelle ri-
cordate, consentano partecipa-
zione e considerazione effettiva
di tutti gli interessi in gioco. Per
sottolineare l'irriducibilità di
questa dimensione agli schemi
abituali si è detto che bisogna an-
dare oltre lo Stato e il mercato.
Chi parla di rinnovamento cul-
turale deve seriamente fare i
conti con questa prospettiva,
che esige quella "ragionevole
follia dei beni comuni" di cui ha
parlato anni fa Franco Cassano,
dunque una razionalità adegua-
ta ai mutamenti che hanno in-
vestito l'intera categoria dei be-
ni e che incidono profondamen-
te sull'idea stessa di cittadinan-
za. Un processo che, se abban-
donato a un ingannevole spon-
taneismo, è destinato a
consolidare quei pericolosi effet-
ti di negazione dei diritti e di di-
sgregazione sociale che già si
stanno manifestando.

Inrealtà, laforzadellecose sta
ridisegnando il rapporto tra
mondo dei diritti e mondo dei be-
ni. Partendo da questa constata-
zione, ibeni comuni vengono de-
finiti come quelli necessari per
"l'esercizio dei diritti fondamen-
tali" e per il "libero svolgimento
della personalità". La raziona-
lità è quella costituzionale e il ri-
ferimento ai diritti fondamenta-
li corrisponde esattamente al
ruolo ad essi assegnato dal costi-
tuzionalismo dei nostri tempi.

Una impostazione astratta?
Si dia, allora, un'occhiata alle
proposte di legge che, proprio su
questo tema, esistono già nella
Commissione Giustizia del Se-
nato. Perché non cogliere l'occa-
sione per una seria discussione
che congiunga azione parla-

mentare e esigenze profonde
della società?
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