
Appunti per la presentazione della Carta 

Città bene comune. La città della democrazia e il diritto ad una buona 
vita 

(Viviana Lorenzo) 

Buon giorno a tutte e a tutti, e benvenuti 

Sono felice di trovarmi qui con voi oggi a presentare questa nuova versione  della nostra Carta. Mentre mi 
preparavo per l’incontro, ho ripercorso un po’ la storia della Libera Università di Ipazia e ho riletto i 
programmi delle Giornate di Ipazia passate, dal 2005 ad oggi.  

Ho ripercorso i nomi: da Vezio de Lucia che è con noi oggi ed era con noi anche durante la prima edizione 
delle Giornate nel 2005, edizione che aveva visto la partecipazione anche di Francesco Erbani e Mercedes 
Frias; a Maria Grazia Campari, Silvia Macchi, Francesco Indovina, all’artista e performer spagnolo Jaime de 
Val, a Toni Maraini, a Andrea Bui del Gruppo di resistenza urbana di Parma e Stefano Deliperi del Gruppo di 
intervento giuridico di Cagliari, a Silvie Denefle che è venuta dalla Francia a parlarci di politiche urbane di 
genere, a Liana Borghi, alle amiche e agli amici urbanisti Marvi Maggio, Anna Lisa Pecoriello, Camilla 
Perrone, Giancarlo Paba e Ray Lorenzo, e a tanti altri tra cui anche Gisella Bassanini che oggi non è potuta 
stare con noi, a Paola Somma che ha aperto ieri sera questo nuovo ciclo, a Luca Nespolo e Paolo Berdini 
(che oggi invece sono con noi nuovamente) e a Edoardo Salzano, urbanista di grande esperienza e 
mentalità affine e amico di Ipazia, che nel 2006 ha pubblicato la prima versione di questa stessa Carta sul 
suo famoso blog Eddyburg. 

Ho ripercorsi i temi che abbiamo intrecciato (la materialità del vivere, il conflitto e la convivenza, le 
periferie, la strada, il desiderio, la speculazione e la corruzione e la partecipazione di contro, il capitalismo, il 
socialismo e l’utopia) temi che abbiamo sviluppato sempre interrogandoci e mettendo a confronto la città 
reale e la città possibile. 

Ho pensato al lavoro e contributo di tutti noi per studiare, approfondire e riproporre sotto forma di 
iniziative, presentazioni di libri, dibattiti, tavole rotonde tutto questo: a Aldo Ceccoli, Anna Biffoli, Anna 
Piccolini, Clotilde Barbarulli, Sara Bartolini, Pietro Grandi, Sandra Cammelli, Fanny di Cara, Giulio Petrangeli, 
Gian Antonio Vannetti, Anna Guerzoni, Mirella Sessa e Luciana Brandi, Mara Baronti, Silvia Porto, Giuliano 
Dolfi, e tutte le signore del Giardino dei Ciliegi. 

E mi sono resa conto di quanto questo lavoro non sia solo frutto del gruppo più o meno grande che nel 
tempo ha composto la Libera Università di Ipazia (che poi è sempre stata e penso sempre sarà un gruppo 
informale, senza tessere ma con un luogo e spazio fisico e mentale all’interno del Giardino dei Ciliegi che ci 
ospita)bensì dicevo sia il frutto di un lavoro collettivo ampio e sfaccettato, attraversato dai pensieri e dagli 
scritti e lavori di tante donne e uomini, artisti, scrittrici, urbanisti e architette, economisti e letterati, poeti e 
poetesse. 

Tutte persone che negli anni si sono confrontate con noi in maniera aperta, orizzontale e generosa e che 
spero vorranno farlo ancora a partire da questa nostra nuova Carta. 

Veniamo ora alla Carta della Città Bene Comune. Quella che tenete tra le mani è una sintesi principalmente 
delle proposte contenute nella nuova edizione redatta dalla Libera Università, che io a Anna cercheremo di 
ripercorrere velocemente, aggiungendo qualche suggestione dalla versione estesa della Carta e sperando di 
stimolare il dibattito. Faremo girare anche un foglio per tutti coloro che volessero lasciarci la loro mail per 
ricevere la versione completa e contribuire con le loro idee e suggerimenti, e magari anche con strategie di 
disseminazione e divulgazione. 

Perché la Carta? 

Molte cose sono avvenute sulla scena mondiale in questi anni (dall’esplosione delle bolla immobiliare del 
2008 all’attuale crisi economica, dalla crisi di rappresentatività e legittimazione che sta attraversando la 



politica alle scelte di austerità e rigore; ma anche una rinnovata sensibilità ecologica che stanno 
dimostrando molte comunità, alla rivendicazione di una economia della condivisione in grado di combattere 
la precarietà generata dai modelli competitivi. 

E al centro di tutto questo, la città, terreno di scontro ideologico, di sfruttamento delle risorse e di 
segregazione sociale e economica, ma anche di sperimentazione di nuove forme di lavoro, di produzione e 
di riappropriazione dello spazio e dei tempi di vita. 

Il punto di partenza della nostra riflessione è l’attuale modello di città basato sulle concessioni senza fine 
alla rendita finanziaria e immobiliare.  

E’ dagli anni Ottanta che prosegue incessantemente la distruzione dell’etica pubblica e dello stato di diritto 
con il dominio assoluto dell’economia sulle istituzioni e con la conseguente impossibilità della politica  di 
correggere le distorsioni delle forze del mercato. Ma con la fine del mito della crescita e dello sviluppo 
illimitato (perché questo sta succedendo oggi) ci troviamo  in una società violentemente classista che segna 
la fine della redistribuzione: precarietà, disoccupazione, assenza di servizi di base, crescita dei prezzi per i 
beni di prima necessità, trasporti collettivi inefficienti e carenti, nessun investimento per il sociale e la 
cultura. E continua a sfuggire un dato: il costante peggioramento delle condizioni materiali di larghe fasce 
della popolazione. 

Occorre perciò un nuovo modello di sviluppo urbanistico, culturale e produttivo, che comprima la rendita e 
promuova la centralità politica e la potenzialità culturale dei beni comuni. Perché laddove la rendita 
impone una città angusta, attanagliata dalle privatizzazioni, il tema dei beni comuni indica invece  una via 
per difendere la città pubblica, aperta, riconquistandola alla democrazia.  

L’urgenza è dunque di riconsegnare all’uso comune ciò che è comune e immaginare un nuovo modello di 
welfare metropolitano che, senza abbandonare la difesa dei diritti acquisiti, valorizzi le sperimentazioni 
territoriali di autogoverno e di autogestione delle risorse. 

Reinventare il Comune 

In questo processo il ruolo del Comune, inteso come istituzione, è cruciale perché esso può porsi come 
semplice accompagnatore degli interessi economici (cosa che avviene sempre più spesso) oppure  
rappresentare il suo potenziale antidoto, reinventandosi come un “collettivo di pensiero” in grado di 
progettare il territorio, mobilitare energie, ridare futuro, coinvolgere forze sociali e imprenditoriali. 

Per farlo però deve rivoluzionare le sue priorità (prendendo atto che la maggioranza della società è più 
povera e con meno diritti, e intervenendo con una nuova politica urbana che distribuisca sul territorio 
qualità sociale) 

… e deve rivoluzionare il suo bilancio 

Nella sintesi sono elencate le nostre proposte ve ne cito solo due a titolo di esempio: 

 la rendita immobiliare non va finanziata e invece vanno riversate le risorse sulla manutenzione 
della città e sull’offerta sociale;  

 il patrimonio pubblico deve diventare davvero bene comune ed essere utilizzato per accogliere 
servizi e centri culturali e lavoro;  

 nuove concessioni edilizie per nuovi fabbricati non vanno più rilasciate, ma si devono riqualificare le 
volumetrie inutilizzate, anche per assegnarle a chi è in attesa di un alloggio popolare;  

 nella mobilità cittadina la preminenza deve essere del mezzo pubblico, restringendo sensibilmente 
l’uso dei mezzi privati, cosa che avrebbe una ricaduta sociale visto il prezzo dei carburanti;  

 nuovo lavoro va creato attraverso la riconversione ecologica e sociale delle città, i beni culturali, la 
ricerca scientifica e tecnologica, la cura del patrimonio ambientale.  

Solo così si delinea una strategia per valorizzare l’intero sistema della città come organismo vivente,  
trasformandolo in una reale risorsa, anche economica, per chi ci vive. 

(in grado di costruire e distribuire capitale spaziale e sociale sottoforma di dotazioni territoriali)  



In quest’ottica chiediamo anche nuovi indicatori di benessere e un nuovo modo di misurarli, un nuovo PIL 
appunto, basato su indicatori ambientali, sociali, di genere a guidare le politiche comunali. 

Un Piano per le periferie… e per i centri storici 

Abbiamo affrontato spesso a Ipazia il tema delle periferie, che non sono solo ai margini ma anche interne 
alla città e alla società. 

E’ arrivato secondo noi,  il momento di parlare di un piano pluriennale per le periferie, magari finanziato 
dalla Cassa Depositi e Prestiti, e di un più generale di un piano di risanamento delle città italiane che sono al 
collasso urbano soprattutto nel sistema dei trasporti e nel patrimonio edilizio più recente.  

Questa esigenza è improrogabile perché la condizione disastrata dei tessuti contemporanei delle città 
italiane mina anche lo spessore simbolico e comunicativo dei centri storici, subissandoli di compiti e 
richieste a cui non possono rispondere. 

Per i centri storici occorre invece un processo complesso capace di salvaguardarne l’integrità architettonica 
e contemporaneamente rispettarne il tessuto sociale e tutto l’ambiente culturale: perchè è il tessuto 
sociale che dà vita alle parti antiche della città. 

Questo significa che la vera sfida è quella di una “conservazione preventiva e programmata” capace di 
tutelare oltre al tessuto architettonico e monumentale. 

È necessario un laboratorio, un luogo/processo per raccogliere e costruire ambiti di sperimentazione, 
strutturato come un processo partecipato di rivitalizzazione delle strade, degli spazi e degli edifici in uso e 
abbandonati (La ricerca IFEL stima che almeno 130 milioni di metri quadrati costituiscono la superficie 
fondiaria oggi ascrivibile alla categoria "dismessa" su tutto il territorio nazionale. (13a Commissione 
permanente del Senato, Risoluzione in Commissione 7-00274  presentata da Roberto della Seta,  luglio 
2012, seduta n.356), del verde e degli spazi pubblici, in grado di esprimere un idoneo progetto culturale e 
politico a partire da una nuova declinazione del concetto di sostenibilità. 

Poiché la tutela delle nostre città coinvolge quella dell’ambiente e tutta la problematica dell’uso del 
territorio e della politica urbanistica. E questo interferisca con altri settori, in primo luogo quello 
dell’occupazione poiché la cura urbana e territoriale è anche la via dell'innovazione e dell’occupazione 
durevole. 

(ANNA) 

Un piano regolatore sociale, ovvero pianificare per ricostruire società 

In Italia il dominio della rendita fondiaria ha comportato la rinuncia da parte di molti ceti politici tecnici e 
accademici agli obiettivi di pianificazione democratica.  

Il piano regolatore, inteso come disegno regolatore conformativo della proprietà e dell’edilizia privata 
attraverso l’istituto dell’esproprio, è stato progressivamente sostituito dalla discrezionalità, cioè dalla 
contrattazione caso per caso con la proprietà immobiliare, facendo prevalere invece l'interesse privato su 
quello pubblico.  

Ciò è avvenuto anche (ma non solo) perché il piano regolatore è spesso uno strumento di normativo rigido 
incapace di rispecchiare le caratteristiche dinamiche del territorio. 

La verità è che - non presentando alcuna fase procedurale durante la quale chiamare i singoli a ragionare 
come comunità sullo sviluppo complessivo del territorio - non permette agli interessi individuali di 
maturare, attraverso il confronto, il dialogo, l'informazione e di comporsi in un disegno comune che 
arriverebbe così a rispecchiare una "Città come Bene Comune". 

Aprire il piano regolatore all'immenso arcipelago complesso dei corpi che abitano lo spazio, vuol dire 
intrecciare il Piano urbanistico con un Piano regolatore sociale, per pensare la città insieme ai soggetti reali 
che la vivono. Per queste ragioni la pianificazione non può esprimersi nell'unica forma del piano 
urbanistico, ma deve tenere conto della necessità di un'interazione tra tutti i soggetti sociali, e della 
pluralità di esigenze, obiettivi, percorsi e sbocchi. 



Questo approccio relazionale alla pianificazione (da svilupparsi sottoforma di piano-processo dotato di 
meccanismi di controllo e correzione periodici) creerebbe le condizioni per riappropriarsi del territorio, 
attraverso un processo finalizzato a «fare società»,  il contrario dell'urbanistica contrattata. I cittadini nel 
loro complesso diventano così i soggetti di una pianificazione plurale e diffusa nel senso della interazione 
fra diversità.  

Il recupero della pianificazione intesa in questa maniera permetterebbe di: a) restituire certezza di diritto a 
tutti, indipendentemente dai legami che si costruiscono, di volta in volta, con gli amministratori; b) avere lo 
strumento indispensabile per governare il territorio anche con disponibilità economiche scarse; c) 
assicurare la sostenibilità degli interventi e l’uso parsimonioso delle risorse, del suolo in prima istanza. 

È questo il tratto distintivo dello «sviluppo locale», che attiva un processo di responsabilizzazione collettiva 
del proprio patrimonio a sostegno della qualità del vivere (presente e futura), autodeterminazione del 
proprio modello di sviluppo, costruzione di reti sociali e produttive in grado di organizzarsi e relazionarsi 
criticamente e in autonomia con le reti globali. 

E per tutte  queste ragioni chiediamo … una nuova legge urbanistica 

Un legge-cornice di indirizzi vincolanti per le Regioni e i Comuni in analogia con quelle già sperimentate in 
altri paesi europei, che prenda atto del conflitto fra crescita economica e qualità della vita, subordinando 
qualsiasi ipotesi di nuova edificazione alla verifica dei reali bisogni e del risparmio del territorio, 
riconoscendo il principio di una partecipazione costante da parte della comunità di riferimento. Un piano-
processo che parta dalla quantità di risorse in gioco (suolo, energia, lavoro) e dalla loro qualità (benessere 
sociale e ambientale, salute e accessibilità). 

(ANNA) 

Perché oggi come quando abbiamo scritto per la prima volta la Carta, crediamo che l’idea di città bene 
comune sia  fondamentale in questo discorso così come il diritto fondamentale di ognun* ad abitare una 
città che risponda ai suoi bisogni così come ai suoi desideri. 

 

 

 

 

 

 

 


