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"Un errore chiudere attività
sociali"
L'INTERVISTA/ TOMASO MONTANARI AUTORE DEL LIBRO CONTRO LA
LEGGE URBANISTICA REGIONALE
LA rigenerazione urbana, chiave del dibattito sulle politiche urbanistiche a
Bologna si è aperto dopo lo sgombero di Làbas, va «bene, è un obiettivo».
Ma Tomaso Montanari, storico dell'arte, neo-presidente di Libertà e giustizia,
autore della prefazione all'instant
book
«Consumo di suolo» contro al legge urbanistica varata dalla giunta dell'Emilia
Romagna, frena: «Bisogna intendersi sulla parola rigenerazione».
In che senso professore?
«Occorre capire se la rigenerazione è un concetto puramente legato alle
caratteristiche fisiche di un luogo, ovvero la sua messa in sicurezza, o se lo
si riempie di un significato sociale. Mi pare che Bologna non sfugga alla
dimensione nazionale, dove la rigenerazione significa soprattutto mettere a
reddito pezzi di patrimonio pubblico».
L'esperienza di Làbas nell'ex caserma Masini andava nel senso di un
riutilizzo sociale di un bene in disuso?
«Esattamente. Quel luogo era già stato rigenerato socialmente. Dunque è
stato un errore chiuderlo, ci sono mille modi alternativi per ricondurre quel
tipo di esperienza dal basso in un alveo di legalità: è accaduto per esempio
con l'ex asilo Filangieri a Napoli, destinato ad uso civico, un'esperienza
sostenuta da giuristi come Paolo Maddalena, vicepresidente emerito della
Corte Costituzionale ».
Una strada, suggerita anche dall'assessora Orioli, è l'uso temporaneo di aree
dismesse.
«Perché no? La città va usata per i cittadini. E se c'è qualcuno che lo fa va
sostenuto, non il contrario. Quello che conta è la funzione sociale. In una
società sempre più divisa per censo è nei luoghi pubblici che è possibile
l'incontro. Ed è sui luoghi pubblici che la comunità deve avere potere
decisionale. È uno dei punti per cui ho criticato la legge regionale».
Così i centri storici, lei sostiene, vanno verso una gentrificazione del lusso o
la moltiplicazione di supermercati. Anche Bologna non ne è immune?
«Io vedo un'incapacità della politica bolognese di pensare lo spazio come
luogo politico che genera cittadinanza ».
Dopo gli sgomberi in città sono rimasti 15 luoghi vuoti. Perché è così difficile
rigenerarli, nemmeno si riescono a vendere.
«Dietro c'è l'idea di far fallire tutto per poi privatizzare, lasciare al mercato.
Anche le aree del demanio militare stanno facendo un po' ovunque questa
fine. Dirò una cosa antipatica, ma c'è una classe dirigente e politica
inadeguata, nel paese come in Emilia Romagna. Colpisce tanto più qui,
perché questa regione è stata capofila di una visione opposta, di
un'urbanistica con coscienza sociale, capace di pianificare e progettare». (il.
ve.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Anche in Emilia la classe dirigente è inadeguata, lascia mano libera al
mercato e non pianifica più
Tomaso Montanari, storico dell'arte

Sei in: Archivio > la Repubblica.it > 2017 > 08 > 24 > "Un errore chiudere attiv...

PERSONE

ENTI E SOCIETÀ

LUOGHI

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Aiuto Pubblicità Privacy

Divisione Stampa Nazionale — GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. - P.Iva 00906801006 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

TOPIC CORRELATI

http://www.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/08/24
http://ricerca.repubblica.it/
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/08
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2017/08/24
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/persone
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/societa
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/topic/luoghi
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvsYz1RY269cCoFyHAQa_93UDvVUU7SKRQuy-hWWaghF4o4LUIei8PRoWALOoEIcszoFlyXDMUBWD8GVn15XInDtPK5y_cQS2WWqWqo0cYJgg0ZOsBlPL5UloLlr8Kb8wrT3pV4lteOUqWHjJEPqjY1zYAfgbt8NdAfrPE-AX-KiDdBDM9dZfKZNtXavcgWw8aQqEbKr3AUME_QktIpKH-TcNg1OdTgcPA-PHcWqwTAc-HwW_F8b1YmpUFiL0_ivWO3oSMH1xnNQ5BzNXfjyI2Ncw&sai=AMfl-YQM8Hx45Ad2QsHgOTDU-OoFxTEpthhnYMPDsFsZO9q2rxtWK8ZWEIjLAcd9CoDLl-v5mBmUJg54O7triqlqmMajjswZJpVxiXerj-wIZoNt5gpWRE3xGoY9bMY&sig=Cg0ArKJSzORgLtJbo1-c&adurl=https://www.deejay.it/news/deejay-on-stage-ecco-il-calendario-degli-eventi-dellestate-18-a-riccione/569624/%3Fref%3DDJ-H-L-CP-2
http://www.repubblica.it/static/servizi/set-home/sthome.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/mappasito.html?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/gerenza.html
http://www.repubblica.it/static/servizi/scrivi.html?ref=hpfoot
mailto:visualdesk@kataweb.it
http://www.servizioclienti.repubblica.it/?ref=hpfoot
http://www.repubblica.it/static/servizi/aiuto.html?ref=hpfoot
http://www.manzoniadvertising.com/
https://login.kataweb.it/static/privacy/?editore=gruppoespresso
http://www.gruppoespresso.it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CU2fSQJlpW62dOcvD7gOo_qyQBf3XmeZS5cOuoMMHrcr93wUQASD7qbshYP3y_IPcEKABio-E8QPIAQOpAnsxi1VUbbM-4AIAqAMByAOZBKoEvQJP0G9hjJCplACq5R4lAbrWszw_K-DDExcoT99t93hUr1M7PuHfm_VOTs8rxHjVPrA_zYJbOwdbLBiuABCSh_IsxLteDN6QTVeFBiy2DKuLrHOPdVvbv_V4J_PuAKRAvPCBN8urECdszGGBs790c4x5rljntG4D2yWybIO0rnlFdUCbqvWQYxK0E4zOUc2IJXH2K7NxMXz0NKqhSEkdoW5_XoVRMujI80-2lVs51jwyE7fJ8ZMrQhZ-czfytE2PMxDpD189tj_enty6jljblFUo4Yuec6UIFPTGMoKcaJ6Op6G4hwp40vhJtKSpnXnD_OFurAnRAHdN4DwIoXLBM_TNtQEgkgIWNxbJWzAh6R4dJjoCQ2mbVAuTB6O4eST57vEcFBIvt9VVR8RMse6OhFBK_ESL4oC7_nlRRZRg9OAEAaAGA4AHiM-8QagHjs4bqAfVyRuoB9nLG6gHz8wbqAemvhuoB5jOG6gHmgbYBwHSCAkIgOGAEBABGAOxCeuIczcX-bQIgAoD2BMD&num=1&cid=CAASEuRocDoDfwWwcBNBI2bjqaOj2A&sig=AOD64_3P8nq74MZS_VYUcthn9mH-jL1TFg&client=ca-pub-8541590135395559&adurl=https://www.logitravel.it/destinazioni/minorca-15595128.html%3Fanuncio%3D102615163%26utm_id%3D390%26utm_campaign%3DMenorca

