
Un «fondo europeo per i monumenti» forse potrà salvare i centri storici  
 

La Comunità Europea si è mossa per salvare quel grande e insostituibile patrimonio storico, 

culturale, architettonico ed ambientale che è costituito dai centri storici delle città, e ha approvato 

all’unanimità una risoluzione ispirata a un principio salutare. In breve, la conservazione deve essere 

«integrata», mirare cioè alla salvaguardia degli antichi nuclei urbani nel loro insieme, e quindi, oltre 

che dell’ambiente architettonico, anche della loro struttura sociale. Contro gli errori commessi 

dappertutto in questo dopoguerra, si afferma che è assurdo distinguere tra edilizia maggiore e 

minore: e soprattutto bisogna battersi contro la speculazione che col pretesto di restaurare rispetta 

solo le facciate e demolisce gli interni, trasformando gli edifici storici «in appartamenti di lusso 

destinati a un’élite o in sedi di prestigio per attività terziarie privilegiate». Questa è «mancanza di 

cultura e di umanesimo» perché così facendo si commette un’ingiustizia: si espellono gli abitanti 

tradizionali per i quali poi si devono costruire costosi quartieri in periferia, che presto diventano 

ghetti. Il problema del recupero di questo immenso patrimonio edilizio (si calcola che in Italia i vani 

dei centri storici siano circa venti milioni) viene dunque posto correttamente anche nei suoi termini 

urbanistici ed economici. L’opera di restauro e di risanamento conservativo non può che 

promuovere l’occupazione favorendo la formazione di manodopera specializzata e offrendo 

innumerevoli posti di lavoro (due posti e mezzo di lavoro con l’investimento necessario alla 

creazione di un impiego di tipo medio, così valuta un rapporto della Comunità di due anni fa). 

Quanto agli investimenti necessari una ricerca (ancora inedita) affidata alle università di Lovanio e 

della Sorbona in alcune città campione dei Paesi membri della Comunità, dimostra che a media e 

lunga scadenza la redditività dell’opera di risanamento dell’antico è assicurata, e il costo del 

risanamento dell’antico è competitivo rispetto al costo della costruzione del nuovo. Di tutto ciò e di 

altro ancora hanno parlato ieri in una conferenza stampa nella sede della stampa estera parlamentare 

europea della commissione cultura (Guido Fanti e Wilheim Hahn), docenti universitari, assessori 

della Regione Emilia-Romagna, annunciando il convegno internazionale che si terrà a Bologna il 

10-12 novembre, dedicato appunto alla «salvaguardia delle città storiche in Europa e nell’area 

mediterranea». Un convegno che affronterà i vari aspetti del problema, e che è promosso 

dall’Istituto per i beni culturali artistici e naturali della Regione Emilia-Romagna (unico nel suo 

genere, istituito dieci anni fa, presidente Giuseppe Gherpelli, vicepresidente lo storico dell’arte 

Andrea Emiliani): che ha al suo attivo il rilevamento di tutti i centri storici della regione, il 

censimento delle aree archeologiche, del patrimonio archivistico e bibliografico, dei musei e delle 

raccolte civiche, e in corso la ricognizione delle aree naturali da proteggere. Un’attività di ricerca e 

di proposta, spesso assai critica nei riguardi della Regione.  



La scelta di Bologna è ovvia. Perché Bologna è stata, nei primi anni Settanta, ai tempi 

dell’assessore Pierluigi Cervellati, la città all’avanguardia della conservazione integrata, ovvero del 

risanamento conservativo. Dopo attente analisi tipologiche, i fondi dell’edilizia economico-popolare 

vennero impiegati nel restauro di alcuni comparti del centro storico, mediante acquisizioni bonarie o 

convenzioni a canoni di affitto concordati. (Oggi sono 550 gli alloggi risanati, con una spesa di una 

dozzina di miliardi, più il recupero di alcuni grandi «contenitori», conventi e palazzi, per sistemarvi 

studenti e centri sociali). E proprio alla città di Bologna venne conferito il diploma del Consiglio 

d’Europa nel ’74, e altre città ne seguirono l’esempio: tanto che l’esperienza di Bologna può essere 

considerata l’unico contributo positivo che l’urbanistica italiana abbia dato alla cultura urbanistica 

europea. Poi la tensione è caduta, e sono venuti gli anni di piombo anche per le città italiane con le 

varie leggi di controriforma, grazie anche al dispregio di tanta parte della nostra cultura 

architettonica, postmoderni aiutando, per tutto quanto ha a che fare coi problemi seri della città. 

Quali sono gli impegni che la Comunità Europea intende assumersi per la salvaguardia del 

patrimonio architettonico, anche come strumento di lotta contro la disoccupazione? La commissione 

cultura propone: la creazione di un «fondo europeo dei monumenti e dei siti» utilizzando le varie 

agenzie a disposizione; concessione di prestiti della banca europea per gli investimenti per 

operazioni di conservazione e restauro; un sostegno finanziario ai centri di formazione professionale 

funzionanti nei vari Paesi. E i governi vengono esortati a redigere elenchi delle opere e degli edifici 

più bisognosi di intervento (pensiamo, ad esempio, per quanto ci riguarda, a chiedere l’aiuto della 

Comunità per gli archi e le colonne istoriate di Roma devastati dall’inquinamento atmosferico, 

pensiamo al rilancio dell’operazione Fori Imperiali come premessa alla riqualificazione dell’intero 

centro storico). Ancora, i governi vengono invitati a legiferare in materia di agevolazioni fiscali per 

tutti quei privati che intraprendano l’opera di conservazione, restauro e manutenzione in armonia 

con le disposizioni degli esperti e delle autorità competenti.  

Il convegno di Bologna cade in un momento fallimentare per l’urbanistica italiana. C’è da sperare 

che la qualità intellettuale e la competenza specifica degli specialisti che prenderanno la parola 

servano a rilanciare la politica del recupero e del risanamento conservativo dei nostri centri storici 

(quel che finora si è fatto ha dimensioni minime) minacciati sia dalla terziarizzazione che 

dall’abbandono. Costituiscono una risorsa che sarebbe delittuoso continuare a sprecare: il 

risanamento conservativo è l’unica alternativa al disastroso gigantismo urbano, alla proliferazione 

dell’edilizia a macchia d’olio, alla paralisi del traffico, alla ghettizzazione dei cittadini, alla 

distruzione del terreno agricolo. Dunque, un’alternativa alla bancarotta delle nostre città. 

 

da: La Repubblica, 22 ottobre 1983.  


