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I centri storici

-

10.

"Scne una ulegge di principi,

Per un ritorno
al centro storico

di Giovanni Losavio"
Caduti ben presto i propositi innovatori dcl primo centrosinistra (con

il fallimento della proposltr di lcggc Sullo

che intendeva insicme sotirarrc

l'cspansione delle città alla manovla spcculatìva sulle aree e raccogliere I'indicazione delìa Ca'rtu cl:), Gtthbio promuovendo i piani di risauamcnto conservatjvo
dei centri storici), la classc politica non andò oltre iÌ timido riconoscimcnto con la
lcgge ponte degli «agglomerati urbani chc rivcstono carattere storico, artistico e
di particolarc pregic,r ambientaÌe, corne «zona [crrjtorialc omogenea A, e Ii sottopose, con il dccrcto dell'anno successir.o, a nlimiti indcrogabiti,, di densità edilizia. dialtezza di clisttrnza tra j fabbricati, per disciplinare, ma cosi ammcttcre ìn
linea di principio. le unuove costruzionìr.
Ncppure I'indicazione della Commissionc Franceschini che considerò
il centro storico comc ìl pìù complesso e ricco di sigrrificati - "bcttc cuìturaler"
ebbe un qualche seg-uito in tt-.rrnini di rìor;ganìzzazione istituzionale e di volontà
di intervento attivo e anzi l'trttuazionc dclì'ordinamento regionale, con il traslelimento alìc-. Rcgioni della materia urbanistica, scgnò il dcfinitivo distacco fra le
compctcnzc di lutela del patrim«rnio storico e :rrtistico, rimaste allo Stato, e la gestione in concreto di ogni rcaltà urbana
Anche la legge 457 dct 1978, bcnché esprimersse l'esigenza contro
Ie progrcssivc illirnìtate espansioni della città dcl rccupero del patrimonio edilizio ed ulbanistico csistcntc, non riconobbe, con la generalc dcfinìzione deglì interyenti (anche di radicali traslormazioni c innorrazioni come le ristrutturazioni
cdilizic ed urbanistiche),la specilìcità dci tcssuti connettivi delle città storichc c
fini pcr purre, in platica, in colllitto tra loro r('cupero e crinservazione. (ìli anni
'80 c '90 hanno infine sepprato Ì'abbandono di ogni prìncìpio, con la Ìegittimazionc
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dcgli abusi. ìa libclulizzazione degÌi interventi (a partìrc dalì'articolo 26 dclla
lcggc sul condono, su emendamento dì un a,utorcvolc csponcnte della sinistra), ln

linuncia ad ogli controllo delle trasformazioni. con l'obbligo r.era sohzione iinale, è stato cictto . dcl dccrcto lcgge pelvicacemente reiterato (da ultimo, Lrci
giorni scorsi), chc soitrac ad antorizzazione e concessr'oue in pratica tuttr-. k-. trasLormtrzioni edilizie dei centri storici.
Se questo è il quadro gcncralc

- c quanto mortilicante se questo è
Io slondo politico ìrr cui si siiutr iì "problcma del centro storico", Italia Nostra
crede che non sia piu tcnipo di piccoìc rivendicazioni in attitudine difensjva
nella preoccupazionc, qucsta si vclleitaria, di salvare il salvabile ma è con\rinta:rl coniralio che Ia soprar.vivenza del connotato piLi fortc di idcniila culturale
del nostro Paese (la civiltà urbanil, itÌ ura parola) sia oggi, al punto di degrado
istìtuziontrlc c di compromissione della sostanza stessa della città storìca, t'calisticamcntc perseguibile soltanto attrayerso un rtrdicaìc t'ovcsciamcnio di posizioni e prioriftì.

Il

senso smarrito della città

Osiamo credere che il riscatto della città, anche di quelÌa delle piri
mortificate periferie, cominci dal recupero dei valori del centro storico e che
quindi la questione urbanistica, oggi, posti di fronte aI fallimento del modeÌlo di
sviÌuppo quantitativo che ha dissipato irrecuperabili risorse territoriali e ha
smarrito il senso della città, si identifichi con la «questione dei centri storici,.
Chiediamo perciò innanzi tutto una Ìegge di principi che sostenga e orienti la
produzione legisÌativa delle regioni, alle quali l'ordinamento giuridico nazionale
offre ancora gli equivoci modelli cosi dei "limiti inderogabili" di densità edilizia e
di altezza nelle nuove costruzioni delÌa «zona territoriale omogenea ,{», coflt€

delle "ristrutturazioni" di un disinvolto e grossolano "recupero".
La chiedeva, inascoltata per oltre trent'anni, la Carta di, Gubbi,o perché fossero fissati in termini anche normativi gli obiettivi criteri del risanamento
conservativo, pur contro la ritornante rivendicazione di libertà inventiva dentro i
tessuti urbani antichi. Una legge che segni dunque il ritorno aI centro storico, neÌ
quale si identifica ancora l'idea stessa di città, e che disegli le linee generali di
un prograrnma decennale di interventi, orientando verso il centro storico, appunto, Ìa gran parte delle risorse finanziarie destinate alle aree urbane e rovesciando, si è detto, Ie priorità (fermiamo gli 4mpliamenti in progressione damezzo secolo e prima di nuove autostrade, di giganteschi parcheggi, di ferrovie che competono con gli aeroplani, di grandi opere pubbliche che si giustificano soltanto
per la misura degli investimenti, restauriamo le città storiche con i Ìoro monumenti e parchi, assicuriamo con i trasporti pubblici la mobilità pedonale, ecc.).
Una simile operazione che mobilita vasti capitali pubblici e crea le
convenienze agli investimenti privati costituisce insieme un imponente programma di occupaziorre qualificata, impegnata nelle necessarie tecnologie "manuali"
richieste dal restauro, con pif elevata domanda di manodopera in rapporto ai
capitali investiti. Un programma decennale che impegna e valortzza i ruoli istituzionali ed esige dalla pubblica amministrazione, ad ogrri livello, centrale, regionale e periferico, l'esercizio di responsabilità (negli ultimi tempi pericoÌosamente rinunciate) attraverso, innanzi tutto, Ia costituzione di un sistema informativo nazionale coordinato e Ìa definizione di indirizzi secondo molteplici linee di
intervento, convergenti su programmi coordinati per ciascun centro storico sul
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Iondamento di appositi piuni cluaclro. Insomma untr poÌitica attiva, dopo troppi
ciecenni dì asscnza, per i centri storici, fino ad oggi aflidati in pratica alle leggi
del mercato (che quando hanno prescrvato lc strutture fisiche, ne harno converl
tito Ie utilizzazioni espellcndo lc attività piri deboìì e impoverendo cosi il quadro
sociale), un progetto chc Italia Nostra intende introdurre, come ppande qucstione nazionalc, ncl dibattito ormai arrviato sui programmi di gor,erno dclle lorze
polilichc chc si accingono al confronto clcttolale, secondo un sistctrtr di seÌezionc dclla rappresentanza parlamcntare che dovrebbe assicurare maggioranze
stabili e governo di legisla,tura.

