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Professor Capone, partiamo dalle origini dei beni comuni. Quali sono?
«La ripresa dei beni comuni, come ci mostra il testo di Peter Linebaugh, "The Magna Carta" Manifesto, e quello di Silvia Federici, "Reincantare il mondo. Femminismo e politica dei commons”, prende le mosse nel 1994 dalle rivolte contadine degli
zapatisti in Messico. Il podere collettivo, l'ejido, fu distrutto e
la sua protezione legale fu abrogata. Così, per difendere l’uso
collettivo delle terre i contadini si appellarono alla Magna Carta del 1215 e alla Carta della Foresta del 1217, documenti che riconoscevano alcuni diritti universali, come l’inviolabilità del corpo umano, e sopratutto sancivano il diritto di libero accesso alle terre comuni.
Il tema dei beni comuni, dunque, è vivo da secoli e si ripropone
ciclicamente fino ad arrivare ai giorni nostri. In Italia, in particolare, i beni comuni sono stati ripresi dalle comunità in lotta
per la salvaguardia dell’ambiente e per la difesa dell’acqua pubblica e del patrimonio storico artistico dalle mire delle privatizzazioni. Ha ricevuto, inoltre, un forte impulso nel 2007 grazie
alla commissione Rodotà che aveva come obiettivo l'ammodernamento del codice civile in materia di beni pubblici, nella parte che si occupa di proprietà, che sfociò nel 2011 nella vittoria
referendaria contro la privatizzazione dell’acqua».
Che definizione si potrebbe dare dei beni comuni?
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«La commissione Rodotà li ha definiti come
"tutti quei beni funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo della
persona”; essi “sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità” e la loro disciplina “deve coordinarsi con
quella degli usi civici”.
Scendiamo nel particolare:
il caso Napoli.
«Sul caso napoletano mi piace riprendere
un'osservazione del professor Rodotà il quale
notò che una caratteristica fondamentale delle delibere napoletane è quella di individuare
tre elementi, ossia il bene, il soggetto e la modalità di fruizione.
Napoli è stata la città che, pur in assenza di
una normativa nazionale, ha concretizzato il
discorso sui beni comuni, entrati a far parte,
nel 2011, dello statuto comunale. Ricordo
che, nello stesso anno, l’acqua venne riconosciuta dal Comune come bene comune».
Il ruolo dell'ente locale è stato determinante...
«Il movimento è duplice: dal basso le comunità, dall’alto gli enti locali. Il pregio del Comune è stato quello di aver riconosciuto le sperimentazioni portate avanti dalla cittadinanza
e nel caso dell'exAsilo Filangieri aver destinato l’immobile a bene comune. Le comunità
da parte loro sono state capaci di produrre in
autonomia “Dichiarazioni d’uso” che garantiscono l’uso non esclusivo degli spazi».
Non sono mancate le critiche, la più frequente quella di aver legalizzato l'illegalità.
«Alle critiche si è risposto con i fatti: con questa esperienza abbiamo recuperato una nozio2

ne giuridica volutamente rimossa, ossia quella
degli usi civici. La sfida era: come rendere accessibili i beni da parte delle comunità senza
aﬃdarli ad alcuno. Gli usi civici rappresentano la vittoria a tale sfida perché "liberano" il
bene dalla gabbia proprietaria. Non c’è più un
ente a cui viene aﬃdato in modo esclusivo un
bene da parte di un titolare, ma un bene che
attraverso una dichiarazione d’uso, elaborata
dalle comunità di riferimento, diviene accessibile a tutti, garantendo l’uso non esclusivo del
bene. Non importa il “chi” ma il “come” e il
“cosa”. Il “come” è rappresentato dall’uso collettivo, il “cosa”, invece, dal soddisfacimento
di diritti fondamentali, il “chi” riguarda tutti
e tutte noi, in particolare i subalterni e gli
esclusi dall’odierna industria urbana».
Oggi cosa sarebbe necessario fare per
non disperdere la preziosa esperienza
teorica e pratica di Napoli.
«A livello nazionale c'è bisogno di una legge
che costituzionalizzi il Codice civile e che tuteli e riconosca i beni comuni unitamente ai
processi sociali di produzione degli stessi. A
livello locale il Comune dovrebbe riconoscere
gli usi collettivi urbani e i beni comuni a livello urbanistico e nei propri regolamenti edilizi
e di gestione del patrimonio».

