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u CNS del primo maggio Ugo
Leone parlava di “buone pra-
tiche urbane” riferite alla

salute dell’ambiente, ai diritti e
doveri dei cittadini, alle loro possibi-
lità di metter bocca nelle scelte che
riguardano le loro città. Provo a
ragionarci ancora un po’ sopra pren-
dendo spunto da due incontri roma-
ni: il 17 aprile a Corviale sulla “cen-
tralità delle periferie”, il 4-5 maggio
alla Terza Università sul “cantiere
del Nuovo Municipio” (quello di Por-
to Alegre, per capirci). Par tendo
naturalmente da un’occhiata retro-
spettiva al contesto: agli strumenti
e alle forze agenti nei nuovi proces-
si di trasformazione urbana. 

CHI DECIDE
Sempre più gente al mondo vive

nelle città, ricordava Leone: per l’au-
mento della popolazione e per l’ab-
bandono delle campagne. Anche da
noi infatti, se pure quei processi
sono esauriti da tempo, fino a pochi
decenni fa il maggior problema sem-
brava ancora quello delle espansio-
ni urbane sul territorio. 

Fu quella la stagione dei Piani
Regolatori, che si sforzavano appun-
to di dare ordine alla crescita delle
città. Erano intesi essenzialmente
come strumenti tecnici: si presume-
va cioè che architetti e ingegneri per
le loro specifiche competenze fos-
sero in grado di decidere quale fos-
se il meglio per le città e i cittadini.
Anche se poi non era così, e anche
se nei loro studi professionali i
telefoni squillavano troppo spesso
per chiamate di personaggi interes-
sati a spingere le nuove edificazioni
più in qua o più in là, a rendere edi-
ficabile questo o quel terreno. E
telefonate analoghe raggiungevano
assessori e sindaci. Capitava così
abbastanza spesso (con non molte
eccezioni, direi) che alle scelte di
Piano più o meno eterodirette fos-
sero legati finanziamenti partitici e
corruttele assortite. 

E lungo la strada naturalmente le
cose si sono andate sempre più
complicando. Man mano che i moti-
vi originari delle crescite urbane
venivano meno ne nascevano altri
non più sotto il segno della neces-
sità ma del superfluo e degli affari.
C’è stato chi fino a tutti gli anni '70
si è sforzato di raddrizzare le cose

S “da sinistra” con una serie di aggiu-
staggi del quadro legislativo, che
hanno avuto però l’effetto di rende-
re il marchingegno urbanistico sem-
pre più intricato e mal-manovrabile.
Sono seguiti poi i “terribili anni '80”,
quando - sotto i colpi congiunti della
Corte Costituzionale e dei nefasti
ministri Nicolazzi e Prandini (quelli
della “deregulation” e dei condoni
all’edilizia abusiva) - il sistema andò
in tilt, e si parlò di fallimento dei Pia-
ni Regolatori. 

C’è stato poi chi ha tentato di rilan-
ciarli negli anni 90 attraverso gli
“accordi di programma” fra Comuni
e grossi interessi economici (vedi il
fallimentare tentativo romano del-
l’intesa Rutelli-Necci basata sul “do
ut des” fra linee ferroviarie urbane e
concessioni edilizie), e si è arrivati
così a teorizzare l’”urbanistica con-
trattata” - scelte pubbliche concor-
date col capitale privato - che ha rag-
giunto il suo massimo (finora) nel
“rito ambrosiano” del Sindaco Alber-
tini: lui aspetta che i privati gli dica-
no quello che vogliono fare, e quello
fa. Si è passati cioè dalle scelte nel-
l’interesse della città e dei cittadini
(se pure attraverso la mediazione
più o meno manipolata dei tecnici)
alle decisioni affidate direttamente
ai soggetti economici, nella presun-
zione che il loro tornaconto sia il tor-
naconto di tutti. In altri termini: come
se loro soli contassero, e gli altri non
contassero niente. 

Chiaro che soluzioni di questo
genere non ci possono andar bene.
Così i problemi dei Piani Regolatori
urbani – del se, del come, del chi –
restano aperti. C’è chi propone di
risolverli attraverso sequenze di
scelte su questioni-chiave: traspor-
ti, verde, espansioni edilizie (qual-
cosa di simile s’è visto con Rutelli a
Roma) col vantaggio di poterle sot-
toporre una ad una al giudizio dei cit-
tadini. In generale si avverte sempre
più il bisogno di farli partecipare, i
cittadini, alle decisioni da cui dipen-
de il futuro delle città. Come dire:
consultarli per le scelte d’insieme, e
affidare direttamente a loro il più
possibile le scelte luogo-per-luogo. 

LA RIAPPROPRIAZIONE 
URBANA

Chiaro che a questo punto viene
da domandarsi come si possono

conciliare queste voglie - di demo-
crazia diretta, “dal basso”, “bilancio
partecipato” e quant’altro - con una
realtà tanto dominata dai poteri for-
ti. Ed è anche chiaro che interrogati-
vi simili valgono per tutti gli altri
obiettivi del “movimento dei movi-
menti”, quello che rifiuta in blocco il
Sistema e punta al suo famoso
“altro mondo possibile”: a cambia-
menti rivoluzionari. E nessuno forse
lo sarebbe quanto questo dello
strappare le nostre città allo strapo-
tere di chi ha più soldi, riappropriar-
cene come cittadini, farne luoghi
dove si possa vivere meglio, in spiri-
to di solidarietà. 

E’ anche vero che diverse iniziati-
ve sembrano già muoversi in questa
direzione. Ugo Leone ne elenca una
serie – dell’Unione europea, delle
Nazioni unite, di Comuni associati,
di organizzazioni ambientali - che si
propongono appunto di stimolare
l’autodeterminazione locale con for-
mule del tipo “voi progettate, noi vi
finanziamo i progetti” (URBAN, Agen-
de 21). E qualche risultato si comin-
cia a vedere. Solo che - di fronte alla
realtà dilagante e preponderante
delle “mani sulle città” – sembra dif-
ficile dire se siamo davvero agli inizi
di un’inversione di tendenza o siamo
ancora nel limbo dei pii desideri. 

Resta il fatto che i due incontri
2001-2002 di Porto Alegre hanno
posto altre premesse per un passo
avanti reale. Anche qui però c’è biso-
gno, secondo me, di partire da un
paio di riflessioni preliminari in chia-
ve ambientalista. 

La prima – che è forse la più diffi-
cile da far digerire – riguarda il rap-
porto sul territorio fra parti edificate
e terre libere da lasciare all’agricol-
tura e alla natura. Rapporto che in
un paese come il nostro – densa-
mente abitato, in stasi demografica,
e dove s’è già costruito tanto più del
necessario – è già così squilibrato
dal lato delle costruzioni da imporci
come primo obiettivo l’arresto delle
espansioni edilizie, e quindi la scel-
ta di basare le trasformazioni urba-
ne future soprattutto su “ricostru-
zioni del già costruito”. Un’idea
ovviamente difficile da far entrare in
testa a molti, anche se – fortunata-
mente - sembra si vada facendo stra-
da: perfino fra i costruttori. L’altra
necessità indiscussa in situazioni

come quella italiana è poterci spo-
stare da un posto all’altro senza
inquinare tutto, frammentare troppo
gli spazi, farci franare il territorio
addosso. Trasporti pubblici o priva-
ti, gomma o rotaia: sapete di che si
tratta. Ragionamenti legati anche
questi a premesse che vengono da
lontano. 

I CICLI LOCALI 
DI PRODUZIONI 
E CONSUMI

Detto in breve: l’Economia Globa-
le si fonda sull’andirivieni di merci
qua e là per il mondo: tanto nelle fasi
della produzione (suddivisa fra diver-
si paesi) che per la distribuzione ai
mercati. Col massimo di consumi
energetici, e quindi di inquinamenti.
Ergo: ridurre i viavai di merci signifi-
cherebbe ridurre l’effetto-serra, l’av-
velenamento dei mari e quant’altro.
Ne consegue che chiunque produce
e consuma i propri prodotti sul posto
- invece di farsi arrivare da lontano
quel che gli occorre - concorre a
migliorare la salute del mondo. 

Questa motivazione ecologica for-
te (l’eliminazione dei traspor ti di
merci non-necessari potrebbe ridur-
re addirittura di un sesto, sembra, il
consumo energetico mondiale) va a
rafforzare ancora le spinte a favore
dell’autoproduzione e dei consumi
luogo-per-luogo già presenti nel
movimento - dai Navdanya indiani ai
Sem Terra in Brasile a Via Campesi-
na al Chiapas ai Paysans di José
Bové - per il recupero delle capacità
di autosostentamento, di autonomia
economica e politica, di dignità uma-
na, di qualità della vita: contro le
mutazioni transgeniche, le sementi
“Terminator”, la truffa dei brevetti.
Tutte spinte che vanno anche a favo-
re - attenzione – del recupero di auto-
nomia decisionale delle comunità
locali in fatto di economia, lavoro e
usi del territorio. Come dire: della
sostanza stessa dell’autogoverno. 

Un ragionamento analogo può
esser fatto per le città. Nel senso
che se i loro guai maggiori vengono
dal traf fico (smog, congestione,
rumori etc.), più si riuscirà a portare
vicino alle abitazioni negozi, servizi e
quant’altro occorre per la vita di tut-
ti i giorni entro distanze comode da
percorrere a piedi o in bicicletta, più
si potrà ridurre l’uso dei mezzi a

LE RICETTE
DELLA DIVERSITÀ
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motore, e più miglioreranno le con-
dizioni di vita. Anche questa secon-
da ricetta, quindi, ha a che fare con
il “produrre-e-consumare localmen-
te”. Tante più cose di quelle che ci
occorrono riusciremo a far fare o a
fare noi stessi “sotto-casa” (cibi
compresi, con gli orti urbani di peri-
feria), tanto maggiore sarà il nostro
recupero di autonomia. E anche qui
è in ballo, ovviamente, il tema del-
l’autogoverno locale. 

QUALE
AUTOGOVERNO

Chiarite queste premesse, la
parola passa alla famosa “Carta del
nuovo Municipio” portata a Porto
Alegre da Alberto Magnaghi con il
suo laboratorio. Carta che non è un
vademecum operativo né uno statu-
to, ma soprattutto uno sforzo di chia-
rezza concettuale. Che parte appun-
to dalle idee di rifiuto del mercato
eterodiretto e della messa in valore
delle risorse e delle differenze loca-
li, in una sorta di “globalizzazione dal
basso”, solidale e non-gerarchica:
da estendere, al limite, al mondo
intero... Con l’esercizio da parte del-
le comunità di nuove forme di gover-
no dell’economia dove sia “attiva e
determinante la figura del produtto-
re-abitante”, fondate tanto sui “gia-

cimenti patrimoniali locali” quanto
su “nuove forme di impresa a finalità
etiche, solidali, ambientali”. 

Vedete come siamo messi. Da un
lato la realtà brutalmente concreta
del Sistema Globale in atto che va
degenerando nella barbarie totale,
nella violenza e nella prepotenza
scatenate sul mondo intero. Dall’al-
tra l’immagine di una realtà virtuale
ragionevole, rassicurante, per fetta-
mente possibile in teoria, che ci
farebbe star meglio tutti, ci farebbe
“essere” migliori: però... Lo sforzo
meritorio di Magnaghi & C. sta nel
mostrare sotto i suoi diversi aspetti
la praticabilità concreta di questa
seconda via, cosicché il movimento
possa essere indotto a scegliere di
portarla avanti con tutto il suo impe-
gno. 

Difficile, certo. L’assessore Iria
Charao dello Stato di Rio Grande do
Sul ha spiegato nell’incontro del 4-5
maggio u. s. a Roma perché arrivare
all’autogoverno locale e alle intese
sistematiche fra i diversi livelli di
governo sul territorio può essere più
facile, paradossalmente, in un pae-
se appena uscito dalla dittatura che
in un sistema democratico “consoli-
dato” ma smaliziato e distorto come
il nostro. A me sembra però che l’ac-
quisizione più importante di quel

documento e di quell’incontro stia
nel modo diverso di intendere la cit-
tadinanza. A partire ovviamente dal-
la necessità di scacciare dai nostri
cervelli qualunque idea di contrap-
posizione preconcetta fra il cittadino
“autoctono” e quello arrivato da fuo-
ri, lo straniero. E di scavare più a fon-
do nella figura e nel ruolo del cittadi-
no “in quanto tale” come protagoni-
sta della democrazia diretta. 

CITTADINANZA 
E DIVERSITË 

La democrazia locale - ha ricorda-
to Giorgio Ferraresi del Politecnico
di Milano - non sta nel “dialogo fra
soggetti istituzionalizzati” come si
svolge in Italia ad esempio nelle
Conferenze dei Servizi, e nemmeno
nella tradizionale “consultazione
delle parti sociali”: imprenditori e
sindacati (sistemi che ricordano un
po’ troppo il vecchio adagio “consi-
glio di volpi - strage di galline”). Nel-
la Carta di Magnaghi & C. è scritto
che gli istituti decisionali della Nuo-
va Cittadinanza devono comprende-
re - oltre alle rappresentanze delle
principali organizzazioni economi-
che e di categoria - quelle delle asso-
ciazioni culturali, sociali e ambien-
taliste, di Comitati e Forum tematici
territoriali e urbani, delle assemblee

di
quartiere e di zona, e che c’è da fare
attenzione a che non siano “sotto-
rappresentati” né le donne né gli
anziani né i bambini né gli immigrati
né il mondo rurale... Ma c’è scritto
anche di stare attenti a che nessu-
na rappresentanza di organizzazio-
ne, categoria o gruppo prevalga sui
diritti del cittadino come persona
singola: da semplice “cane sciolto”. 

Vedete che ci risiamo. “Quali”cit-
tadini? Autoctoni o importati? Este-
ri o nazionali? Chiaro che c’è biso-
gno di altre precisazioni. Come quel-
la, per esempio, che non c’è motivo
vero perché chi è nato in un posto
abbia diritti diversi di chi è venuto da
fuori, o di chi abita da un’altra parte
e viene lì per lavoro. Né di chi viene
da ancora più lontano: immigrati,
extracomunitari... Eccoci al punto
dolente. 

Su Liberazione giorni fa Paolo
Cacciari raccontava della solleva-
zione dei negozianti veneziani con-
tro i mercatini degli immigrati in stra-
da: un atteggiamento, commenta-
va, lontano dalle nobili tradizioni
cosmopolite e multiculturali della
Serenissima. Sappiamo tutti che è
questa la vera scelta di civiltà che ci
sta di fronte. Come democratici,
come sinistre e come semplici esse-
ri umani. 

Non che il problema non esista e
non sia concreto. Problema non
solo dei commercianti, dell’ordine
pubblico o del buoncostume ma
anche urbanistico, perché si tratta
di “plateatico” (uso del suolo pub-
blico) e di abitazioni. Non che non ci
sia bisogno di ricercare soluzioni,
regole... Essenziale però è l’orien-
tamento mentale: con che spirito il
problema viene affrontato. E qui la
Carta di Magnaghi e l’incontro del 4-
5 maggio a Roma la loro risposta la
danno, ed è (uso le parole di Enzo
Scandurra de “La Sapienza”) che
mentre l’urbanistica tradizionale
tende all’omologazione di persone e
fatti “per categorie”, un processo di
partecipazione che sia veramente
tale oggi deve basarsi sulla com-
prensione e sul rispetto per le diver-
sità. E’ la “cultura delle differenze”,
lui dice, che la sinistra non ha anco-
ra coltivato abbastanza. 

GLI ESSERI UMANI 
ÒUNO PER UNOÓ

Per questo appellarci ai cittadini
genericamente non può più bastare.
Bisogna “considerare gli esseri uma-
ni uno per uno”. Tutti diversi ma tut-
ti con lo stesso diritto alla vita, alla
dignità personale e alle liber tà
democratiche. 

Vedete quanto resta da fare.
Seguendo vie ancora scarsamente
esplorate, per giunta. Come mettere
d’accordo ad esempio l’esigenza
urbanistico-ambientalista di non
costruire più sulle aree ancora libe-
re con i bisogni di alloggi per gli immi-
grati. Ma poi: quali alloggi? adatti a
quali abitudini, a quali costumi? O
meglio: come progettarli in modo di
poterli adattare di volta in volta a esi-
genze diverse? A Roma per esempio
c’è chi sta studiando mini-villaggi per
gli abitanti degli ex campi-nomadi. 

Vedete quanti nuovi problemi - e
quanti spazi creativi nuovi - si aprono
davanti ai nostri soliti modi di pen-
sare il “politico” e il “sociale” se
appena riusciamo a schiodarci dalla
testa i vecchi stereotipi mentali di
massa e cominciamo a guardare in
faccia i nostri fratelli in umanità uno
per uno, appunto. Anche questo,
direi, dovrebbe significare per la sini-
stra l’incontro con il movimento: l’oc-
casione di capire meglio le valenze
positive delle diversità del nostro
tempo. E la scelta di accettarle sen-
za riserve.

*Urbanista
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