
Federalismo. Lo Stato libera i beni pubblici: die vengano gestiti 
dagli enti locali o dai privati, si tratta comunque di una opportunità 

Nessuna gabbia al demanio 
di Marco Nicolai 

Il federalismo demaniale, l'atto 
con cui lo Stato trasferisce alle 
amministrazioni territoriali buo

na parte del proprio patrimonio, è 
un'opportunità o una bufala? C'è chi 
ha sostenuto che la «montagna ha 
partorito il topolino» o ha parlato di 
«estremismo federalista», alcuni ac
cademici ritengono sia incostituzio
nale questa sorta di «privatizzazio
ne strisciante dei beni pubblici», 
esponenti degli enti locali hanno par
lato di «potenziali bidoni, un pacco 
napoletano», fino ad arrivare ai dub
bi sollevati da professionisti di ogni 
genere sui rischi ambientali, di sicu
rezza e sui danni economici connes
si alla potenziale sdemanializzazio-
ne dei beni pubblici. 

Insomma, un "delirio" di obiezio
ni che mi confermano ancor più nei 
miei convincimenti sulla strategici-
tà di questo primo provvedimento. 
Le obiezioni sono principalmente 
tre: che gli enti locali possano dis
sennatamente svendere patrimo
nio pubblico, che si ceda o si affidi a 
privati il demanio pubblico o il pa
trimonio indisponibile (beni pub
blici inalienabili, di cui la collettivi
tà può godere quali lidi, fiumi, spiag
ge, musei, strade e autostrade, fore
ste, miniere e beni in generale desti
nati ai pubblici servizi) e che i beni 
trasferiti siano, più che gioielli, au
tentica bigiotteria, con cui si rischia 
pure di trasferire costi e responsabi
lità gestionali. 

Quanto alla prima obiezione, ben 
venga la vendita di patrimonio pub
blico prima che si sia costretti a sven
derlo: non penso che sia necessario 
ricordare che il debito del nostro Pa
ese ammonta a circa 1.820 miliardi di 
euro e che il servizio del debito che 
P"impresaltalia" paga in misura qua
si del 2% nel 2010 sarebbe, ai tassi di 
oggi, nell'ordine di circa 35-40 mi

liardi di euro (poco più di due volte 
il valore dell'ultima Finanziaria) ed 
è previsto, considerati gli impegni 
del passato, che sia di circa 75 miliar
di di euro. Penso che nessun cittadi
no, se consapevole, avalli un Gover
no, centrale o locale che sia, immo
biliarista e latifondista, e che rinun
ci a vendere facendo piuttosto paga
re ai suoi cittadini gli interessi che 
in buona parte sottoscrittori stra
nieri maturano. Se poi si dubita che 
gli Enti locali sappiano gestire la 
cessione con più perizia del Gover
no centrale, mi permetto di ricorda
re sia che il processo di vendita de
ve coinvolgere l'Agenzia del Dema
nio, l'Agenzia del Territorio e il Go
verno centrale, sia che il principio 
del federalismo è che i cittadini ab
biano più consapevolezza di quello 
che fanno gli amministratori locali 
e che possano fare uso, con altret
tanta attenzione, di questo giudizio 
nell'esercizio del potere di interdi
zione e di voto. Allo stesso modo, 
mi permetto di evidenziare che la 
conoscenza delle esigenze del terri
torio è patrimonio delle comunità 
locali e fonte indispensabile per la 
valorizzazione dei propri beni. 

Per quanto riguarda la cessione o 
la concessione a privati di beni de
maniali, è assurdo che persista anco
ra nel nostro Paese una riserva sulla 
possibilità che privati gestiscano be
ni nell'interesse collettivo, non solo 
perché il ruolo di tutore e regolamen-
tatore di questa gestione non sareb
be comunque sottratto allo Stato, 
che potrebbe garantirne la fruibilità, 
ma perché esistono già una pluralità 
di soggetti privati, con o senza fini di 
lucro, che gestiscono beni nell'inte
resse collettivo. E poi, non sono for
se musei privati La Neue Galerie o il 
Rubin Museum, entrambi di New 
York, e, per restare in casa nostra, il 

Palazzo Grassi di Venezia? Quante 
imprese non profit, che svolgono 
servizi sociali, potrebbero trovare 
ospitalità e gestire con più avvedu
tezza tante realtà; quanti patrimoni 
potrebbero essere restituiti alla col
lettività invece che essere lasciati 
all'abbandono e al depauperamen
to. Un piccolo esempio: nella mia 
provincia di origine, il Castello di Pa-
dernello è stato restituito alle vec
chie glorie di dimora dei nobili Mar-
tinengo, da rudere che era, solo gra
zie a una Fondazione di privati. Con 
il pregio, non solo di sottrarre al de
grado un bene pubblico e di fornire 
l'occasione per ospitare eventi cultu
rali ed educativi, bensì di fare del Ca
stello un'attrattiva segnalata anche 
dal Fai, in grado di rianimare l'econo
mia della piccola frazione che lo 
ospita. Se poi si tratterà di gioielli o 
bigiotteria, ce lo dicano non solo gli 
amministratori pubblici, ma i tanti 
operatori privati, consultando l'elen
co presente sul sito dell'Agenzia del 
Demanio, che viene aggiornato pe
riodicamente fino alla sua completa 
definizione il 23 dicembre. Sono sicu
ro che in Lombardia, per ora prima 
regione per titolarità di beni, priva
to, società civile o mondo imprendi
toriale che sia, sapranno offrire mol
ti spunti agli amministratori a che i 
più di mille beni che coinvolgono il 
nostro territorio possano essere va
lorizzati. Sia che si tratti di palazzi 
storici, sia di caserme, poligoni, stra
de, scuole, magazzini, abitazioni 
agricole, fabbricati industriali, edifi
ci parrocchiali, canali, terreni, rico
veri aerei sotterranei, alvei, cave, li
torali, fari, isole, porti. Anche loro, in
fatti, hanno titolo a dire se sia una bu
fala o una grande opportunità. 
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