
CHIEDIMI SE SONO FELICE

A scanso di equivoci, dopo aver a più riprese ragio-
nato sul tema, cominciamo col dire che l'assegnazio-
ne di spazi demaniali chiusi da anni, e troppo spesso 
degradati dall'incuria, è un fatto positivo e impor-
tante per la città. Il rilievo di questa decisione sta 1) 
nelle opportunità che apre ai cittadini, 2) nel suo 
ruolo di antidoto alle velleità di ulteriori svendite del 
patrimonio pubblico, 3) nella rivitalizzazione dal 
basso di spazi di aggregazione e cultura negli ultimi 
"quartieri" della metropoli.

“La nuova generazione di bandi apre, nel 
peggiore dei modi, la migliore delle 
politiche urbane”
La riflessione sullo strumento adottato per concre-
tizzare questa iniziative (pregi, limiti, elementi 
problematici) è questione altra e assolutamente 
NON secondaria. La nuova generazione di bandi, 
anticipata dalla delibera d'indirizzo dello scorso 
28/09, apre, nel peggiore dei modi, la migliore delle 
politiche urbane: lo strumento del bando così come 
concepito si propone infatti come modus non solo 
per l'apertura di spazi oggi inutilizzati ma come 
soluzione obbligata della condizione di precarietà, e 
mancato riconoscimento istituzionale degli spazi 
sociali che animano la scena politica e culturale 
dell'autogestione milanese.
In barba alla retorica della governance e della parte-
cipazione infatti, tanto la delibera d'indirizzo, 
quanto il bando d'idee per sedici cascine pubbliche, 
arrivano confezionati al (mancato) tavolo della 
discussione e ripropongono uno schema antidemo-
cratico che possiamo così sintetizzare:
1) La città è ridotta a spazi pieni e spazi vuoti. Alle 
esperienze informali, equiparate in questo bislacco 
schema al vuoto degli spazi vuoti, non è offerto 
alcun riconoscimento, né priorità nella futura 
gestione degli spazi messi a bando.
2)I criteri tecnico-amministrativi sono iniqui per 
definizione. Come può un gruppo di giovani compe-
tere con consorzi di cooperative (imprese, fondazio-
ni..) quando le condizioni di partenza per 
l'accesso reale agli spazi sono assolutamente dise-
guali? Il Comune, in deficit cronico di risorse, mette 
sul piatto gli spazi di sua proprietà ma il gap di 
relazioni e risorse economiche tra i soggetti interes-
sati resta incolmabile.

Dopo anni di timidezza istituzionale nei confronti della vita associativa della città, l'annuncio 
dell'apertura di 1200 spazi pubblici (un numero sconsiderato direbbero alcuni!) si prepara oggi 
a materializzare quella discontinuità da tanti voluta, cercata, bramata. O no?

3)Lo strumento del contratto (possibilità di rescis-
sione, controllo, multe..) pende come una spada di 
Damocle sulla reale possibilità di gestire in autono-
mia gli spazi assegnati, specie di fronte al rapido 
ricambio istituzionale al governo della città.

Per tutti questi motivi riteniamo scorretto l'aut-aut 
che il Comune pone oggi all'autorganizzazione: 
sgombero o normalizzazione tramite bando. I 
fermenti politici, culturali ed artistici del paese 
nascono in seno all'autorganizzazione, mai imbri-
gliati nelle "concessioni". Dietro questa dicotomia 
apparente, si apre un ventaglio di opportunità 
orientate al superamento del problema (sanatoria, 
depenalizzazione dei reati associati, indagine sulle 
formule sperimentate all'estero..). Precisiamo: tutti 
espedienti di cui l'istituzione ha bisogno per giustifi-
care il proprio operato, non strumenti concepiti 
nell'interesse degli spazi sociali, luoghi che vivono 
benissimo senza bisogno di formalità. Liberi dal 
diktat dei bandi, e al tempo stesso dall'accusa di 
essere chiusi a riccio di fronte alla "buona politica”, 
ribadiamo con serenità che questa battaglia cultura-
le del Comune per la legalità nasconde elementi di 
profonda pericolosità sociale. La legalità che lascia 
sfitto un patrimonio immobiliare immenso ma 
sgombera famiglie indigenti è pericolosa, la legalità 
che vede quindici consiglieri regionali indagati 
detenere il governo ombra della metropoli è ancor 
più pericolosa, la legalità che permette di speculare 
sui derivati o sulle politiche di a2a e risanare i buchi 
di bilancio svendendo il patrimonio immobiliare dei 
cittadini, è disgustosa oltre che pericolosa.

“Liberi dal diktat dei bandi, e al tempo 
stesso dall'accusa di essere chiusi a riccio 
di fronte alla buona politica”
Le nostre esperienze, sempre poggiate sul margine 
esterno di questa legalità, trasformano l'esistente 
senza bisogno di condividere questa immagine 
perversa di Milano. Da questo spazio liminale di 
libertà abbiamo il privilegio di puntare legittima-
mente a spingere parecchio, ma parecchio in là, 
quella che vi ostinate a chiamare democrazia ma 
svilite ogni giorno con il concetto di legalità.
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