I centri storici

3. Dichitu'trzilrne clcl Cotrvegl«r cti Napoli

II riscatto dei centri storici
questione rrazronale

parteciptrnti al convcgro nazionale di Italia Nclstra sn I r:erttrz
sktriri tutLlrt, r:ittù rrtrLternporultca, tcnutosi a Napoli nei giorni 1, 2 e 3 dicembre, a conclusionc dci tre giorni di discussione, corsapcvoli che il processo di
sviluppo urbano meramcnte qualtitativo, pcr progressivc espansioni che
hanno dissìpato irrecuperabili risorse tcrritorlali, ha comportato lzr mortificazione e il degrado dci centri storici, con la perdita dclla lorma c del senso
stesso della citta neì suoi caratteri di piu incisiva e lorte idcntità;
chc l'itrteressc per i terni della tutcla dei centri storici, che avevail dibattito urbanistico negli anni 'tjO o '70, anchc sullo slancicr
animato
ro
della Ca.rto d;i Gtt,bbio (i cuiprincipi sembravano gencralmente acquisiti), si ò
prr.rgrc.ssìvamcnte a[tenuato e infinc ò sta[o escluso dalÌa attualità politica e
perfino dalla riflcssione culturale
che troppi decenni di assenza di una politica attiva pcr i centri
storici (affidati in pratica alle leggi del mercato) hanno comportato dsultati
paradossalmentc contrastanti di abbandono al dcgrado o\ryero, alternatir-amentc, di grave altcruzi«-rnc dcl tessuto cdilizio, mentre i non diflusi intervcnti
di recupcro sono stati assai spcsscl diretti a una radicalc trasformazione dei
contenuti di vita urbana (conr,'ersione dalle abitazioni ad attii ità tcrziarie,
espulsione dei ccli sociali e dclle attività economichc - artigianato, commcrcio di scrvizio pirJr deboli) con risultati di impoverimcnto nella complessita
dclÌa citta storica:
chc il malesscrc della cittÈL contemporanea trova Ia prima ragione
nella sofferenza dcl suo nuclco originario al quale ogni cìtta dcve i carattcri
della proprìa identità:
che cluindi anche il dovcroso riscatto delle piÉ degradate pcriierie
ha la sua ncccssaria premcssa nella vitalih,ì della città storica;
consapevoli dunque che il recupero e Ia salvagrardia dei valori
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dci centri storici siano condizionc essenzialc della riqualilicazirinc della citttì
c cher quindi si ìmpong:r ura netta inter.sionc cli tendcnztr
nell'ordine dellc priorita con la destinazione a una politica attiva per i ccntri
storici della glan p:rrtc derlle risorsc linanziaric riservatc tr,lìe arcc urbane c
con il dclinitivo ahbandoro degli alrpliamcnti urbani in progressione da oltrc
nezzo secolo:
indicaro nel riscatio clci ccntri storici una gt,andc quetstionc na,zionaìe chc irnpegna lc istituzioni ad oglì livcllo di responsabilit:ì statale, region:rle c comunatc c chc perciò dcve essclc assunta, ncl dìbattito ormai tN.
viato sui progt'amnf di govcrno delle forzc politichc prossimc al conlronto
contempora,neù

elettorale:

ritcrgono chc unn nuo\ra politìca pcr i centri storjci dcbba trovale
il suo plimo londamcnto in untr ìegge naziona,le chc fissi i principi londamcntali cui cleve orjcntursi la produzionc normativa e ì'arnmilistrtrzionc a,ttil,a
dc'lle Regioni. dettando, contro la discrezionalità e l'arbitrio fino a.d oggi rlillusi e contro l'trpplicazione indisctr.imila,ta dellc ca,tegor.ic di "recnpcro" secondo
la lcgge 457/1978. i criteri obicl.tivj di rcstaurc c risa,namento consen'ativo
come unico corretto modo di inl,c.r'r,cnto nei ccntri storici. fcrma la incdificabilità dellc aree libcrc, come rttoti irrinunciabili nell:r consoìidata rnorlologia
della città:

che la mrovit legge di principi dcbha sopprimcre la piir rccente
norm:rtiva di emergcnztÌ che, ncl proposito di ager-olarc gli intcrvcnti edilizi
anchc nei centri storicj sullcvandoU da attard:rnti pclcorsi burocrtrtici, in pratica va,nilìca gli insopprimibili poleri di gestionc c di controllo da p:,rrtc dcì
Comuni in ordine non solo alle trasformazioni fisiche ma anche alle modificrzìoni d'uso;

chc la stessa lcgge debba rocuperarc le lunzioni stalaìi di tutcla,
postulatc dalìa ricttnosciuta clualità dì beni culturtrìi dci ccntli storici, come
partc integrantc dcl patrimonio stolico c artistico dclla nazionc. prer,edendo
opportune folme di coll:rborazìone c cli pa,rtecìpazione degli organi centrali e
pcriferici dcl ministelo pcr i lJeni culturali :ilÌa. dcfinizione dcl pl'ogramma razionalc c alla sua conct'cta e diflìrsa er,ttuazionc; e debba pcraìtro pl.omuo\rere,
corrtro le indiscrirninate privatizzazioni dol pa,trimonio cdiìizio e (più in gencrale) immobiliare pubblico, la, costituzione di un «demanicl comuuale ulbanjstico,, strumento esscnziaìe pcl il governo dcÌlc traslclrmazioni urbanc (Lrtile
trnchc al line di assicurare abitazioni-parcheggio comc condizionc di prticabilità delle opcrtrzioni di lccupcro per vasti comparti dcgradati):
ritengono che una talc legge, adottata comc misura di urgclza,
debba disegna,t'e lc lilce gencrali di un programmrì dcccnnale, odcntaldo
verso i cenlri storici adeguatc risorse Iinanziarie dcstinate aJ restauro degli
cdifici mouumcntali e dcgli spazi pubblici, al rinnovo corlpatihile delle rcti
tecnologiche (con Ia cscÌusione dci parcheggi sotterranei, fattorì di congcstione e lcsir,'i della intcgritÈr lisica dclle "fondazioni" dell'inscdiarnento'), allc laci-

litazioui crcditizie degli intcrventi privati non spcculativi di risa,namcnto,
trlla riprcsa di inizia.tivc di cdjlizia pubblica, in pratica da tempo abbandonatc;
che alla costiluzione clcl fondo specialc per il progranìmrì clcccnntrle dcbba contribuirc la quota dclÌ'S per millc dcl gettito dcìl'imposta sui
redditi e che, anche in adempimento agli irnpegni assunti dal nostro Paese
con Ìtr, Convonzione di Granadtr del 1!l8il. sia necessario
estendere al risanamento conservativo degli edifici clei centri
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storici i bi:nelici fiscali chc la leggc 512 dcl 1982 ha intlodotto per gli edifici
piI consistcntj della oliginaria previsione).
introdurre
:rliquotc
agcvoÌa,te dell'Iva c preveclere l'cscnziorrc
degli oncri urbanistici a sostcgno dell'jntclr.cnto non specril:rtivo del proplietario c dell'impresa conlcnziona,ta;
ritcngono crhe un programma di tale irnpcgno, direl.to a mohilitare
vasti capitali pubhlici e a clr-.zlrc Ìc convenierrzc pcr gli inten;enti privati, assumc i caratteri di un grandc progetto di sviluppo economico sostt-.nibììe, oIIt'cndo coucrete opportunità di riconversiouc dcl settore produttivo dell'edilizia c dcllc inli'astr:utturc, con imponcnti ricadute in termini dì occupazionc
quaìilicata richicsta d:rlle ncccssaric tecnologict "manualì" del "recupcro"
(dovc piir clcvata, è la domanda di ma,uo d'opcra in rapporto :ri cz4titali inr..estiti):
chc dunque il proposto progralnnìa dcccnnalc per i centri storici
devo intcndersi e si imponc come riìevantc contribLrto alla lisoluzione dei
problcmi della, crisi economica del P:rese.
monumentali (ncllc forme

