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Marco Vitale nella Postfazione ricorda che in uno dei suoi ultimi mes-
saggi Sturzo ha affermato: «Ho avuto sempre fiducia (e quindi speranza) 
nell’avvenire; un avvenire prossimo o remoto, che si realizzi me vivente o 
quando le mie ossa riposeranno in un cimitero, non importa; perché ho 
sentito e sento la vita politica come un dovere e il dovere dice speranza. 
Io credo nella provvidenza divina. Sono certo che la mia voce, anche se 
spenta, rimarrà ammonitrice per la moralità e la libertà nella vita privata».

Quindi, efficacemente, scrive che «dalle pagine di questo libro la sua 
voce ammonitrice “urla”. Ed è un “urlo” che va ascoltato soprattutto dai 
giovani per dare loro il vero senso del dovere e la forza della speranza». 

Speriamo che «l’urlo» trovi un’«eco» nelle coscienze e nei pensieri dei 
lettori e, più in generale, degli italiani «liberi e forti».

(Antonino Iacoviello)

Emanuela Coppola (a cura di), La pianificazione comunale nel Mezzo-
giorno, Roma, InU Edizioni, 2015, pp. 364.

La modifica del Titolo V, che ha individuato il «governo del territorio» 
fra le materie concorrenti, ha accentuato i divari regionali nella regolamen-
tazione della pianificazione urbanistica, in un processo che risultava comun-
que già in atto a causa della obsolescenza della legge urbanistica del 1942, 
alla cui riforma il Parlamento, nelle varie legislature che si sono succedute 
dal 2001 ad oggi, non sembra né interessato né capace di procedere.

Voler inquadrare lo stato dell’arte della pianificazione urbanistica, co-
munale e sovra comunale, oggi in Italia rappresenta un compito arduo se 
non addirittura impossibile. Oltre la babele dei linguaggi che, con estrema 
fantasia, le legislazioni regionali hanno adottato per definire l’articola-
zione dei piani, risulta anche difficile confrontare le diverse tipologie di 
riferimento: le regolamentazioni ci dicono che i piani urbanistici possono 
essere strutturale, programmatico, operativo, perequativo, associato, con-
diviso o partecipato, ecc.

Difficile comprendere e sistematizzare. Inoltre gli Autori denunciano 
un ulteriore divario fra Nord e Sud nella elaborazione dei piani comu-
nali, dovuto, prevalentemente, alla fase analitica della costruzione del 
«quadro conoscitivo», che nella realtà dei Comuni del Nord risulterebbe 
agevolato «grazie ad una maggiore diffusione di banche-dati GIS e ad 
un utilizzo quasi ventennale degli strumenti informativi territoriali nella 
gestione corrente del territorio». Difficile dire se questo divario sia vero 
o presunto, perché il monitoraggio della copertura territoriale dei piani 
comunali è affidato – di fatto – al Rapporto biennale dell’InU, mentre non 
esiste alcun monitoraggio sugli effetti della pianificazione comunale sul 
governo della città (quanti piani sono disattesi? quanti piani sono attuati?) 
né tantomeno i loro condizionamenti, positivi e/o negativi, sullo sviluppo 
sociale ed economico della Città.
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Il testo accenna ai legami con le politiche di sviluppo, ma sembra che 
i termini che individuano le politiche di coesione (sociale, economica, 
territoriale) sia tuttora difficile declinarli in maniera unitaria.

Il volume ci fa conoscere molte e significative esperienze di pianifica-
zione territoriale di aree diverse del Mezzogiorno, raggruppandole in tre 
precisi filoni.

Il primo, riferito alle innovazioni metodologiche introdotte e/o spe-
rimentate per verificare il contenuto del piano comunale ed orientarlo a 
più attuali esigenze, è introdotto da una riflessione incentrata sulle proble-
matiche poste dai «centri marginali campani», e riporta le esperienze dei 
Comuni di Vizzini (ct), Sant’Angelo dei Lombardi (av), Palma Campania 
(na), San Chirico Raparo (Pz) e Pago del Vallo di Lauro (av).

Il secondo intende indagare sulle forme di definizione e utilizzo (gover-
nance) del piano comunale, condizionate sia dalla pianificazione regionale 
e provinciale sia «dal basso attraverso la sperimentazione di nuove forme 
intermedie di governo del territorio come con la costruzione di piani 
associati comunali, il coinvolgimento della comunità e degli attori locali». 
In questa sezione vengono proposte esperienze sia di livello comunale, 
riferite ai Comuni di Ruvo di Puglia (Ba) e di Bosco Reale (na), sia per 
ambiti territoriali, riferiti alla pianificazione costiera in Puglia, al piano 
associato di tre Comuni in Provincia di Reggio Calabria (Scito, Cosoleto 
e Delianuova), alla trasformazione urbana di Napoli Est.

Il terzo, infine, propone esperienze che pongono in primo piano 
l’esigenza di una pianificazione ambientale del territorio. Insieme alle 
esperienze dei Comuni di Catania, Trebisacce (cS) e Pompei (na), viene 
offerta una riflessione sui «Paesaggi ed architetture del riciclo» e sulle 
problematiche della pianificazione dei Comuni posti ai margini/all’interno 
dell’area metropolitana di Napoli.

(Roberto Gallia)


