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Le città e le trasformazioni del neoliberismo
Pinson: «Così è cambiata l'urbanistica»
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piccoli proprietari
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Nel suo saggio pubblicato in Francia e di recente tradotto anche in Italia da Mimesis, Gilles Pinson, docente di Scienze sociali a Bordeaux e ora
anche in Unisalento, svolge un'analisi critica delle trasformazioni urbane sulla spinta del capitale ripercorrendo il fenomeno e le sue letture

L'avventura urbana
del neoliberismo
Alessandra LUPO

Gctttr if ieaczt.ine. nierc'ato im-
mobiliare spietato e glaettizza-
zìo.ouc delle fasce sociali povere
o precarie. Il processo di pro-
gressiva disunialli zaìzicmedel-
le Ci( [-à ha nomi e caistie che so-
ni) state" a lungo esplorate
dall'ecollcoruiaa dall'urbanisti-
ca e dalle scienze sociali. Ora
un volume appena prilablicatco
ïn Italia da 7liinesfs, "l.a città
neolitici-aie". propone una sin -
tesi pedagogica e critica tra
l evoluzione storica e del feno-
meno ct la sua lettura scientifi-
ca. anche attraversoi principa-
li approcci economici. L'autore
i; C;ilies i'insc:on. docente di
Scienze politiche <dl't;rlivcrsita
di Bordeaux, dove dirigi: il pro-
gramma master in Strategie e
governance n-ac€rupolìtane. e
v'isitinl professor presso il Di-
partimento di Scienze Umane
c Sct,e.iatiï dell'Università del Sa-
anno.
Gilles Pinson, partiamo dal li-
bro: definiamo la città neoli-
berale.
-La c.•ittïa neolii.acraa.lec una cìtl<a
dove le regole dei mercato han-
no col tempo surclassato la Ie
golameritazionelrbblicaa-.
Una città dunque basata sul
neolil7erisino economico e
sulla sua deriva urbanistica e
sociale.
-Sr l'idea di neolitiu issr.co par-
tita dalla teor izrazirme clì hciti-
eziitlt è essa stessa oggetto di di-
battito, Qui ci Cic:cul,oiaino so-
prattutto dell'insieme di orien-
tamenti politici che estendono
i Il]ecC'aaniSffli del llleI':'.ato e
l'etica della concorrenza a un
venta<;.lii, sempre pili ampio di
attivitá sociali. Non un neolibe-
rismo in cui lo Stato arretra
daaliïr sua aZicine pulotilicar,

quiircfi, beratii un modello in cui
le politiche pubbliche sono in-
dirizzate in lavorii degli attori
del mercato,.,.
Quando e da dove inizia que-
sto processo di neoliberaliz-
zazieane°

seriz'altro nel mondo
anglo-anielierane con la1.rrvCi
di M;irs;arc°t 'Th<ttchcr nei Re-

gno Unito 0979) e poi di Ro-
nald tic°atiaan negli Usa I,l.ct30},
ya questo mcideilo ti pro-
cesso di allarga ad altri
Paesi».
Lei nel libro pren-
de in cat'tsitlet'a-
zione sop rattut-
to grandi città.
con alcuni casi
limite come
quello delle
"charter city" in
Ilonduras.
-Nel libro ci sono
esempi dl (Atta 1)rlt:lnn}-

clae e del Nord America in  an-
che dell'America latina. li: par..

lo ovviarrtcirte anche della si-
tuazione in l! rancia, che e il
nito Paese. Il neoliberismo htt
segnato tante città ma con for-
za ed effetti molto differenti.
Questo processo agisce in ma-
niera non i t111%7PR]t'~~.
Pere hésecondo lei?
«PC"I'e'hi_^ convive e' compete con
altri processi di traasfaormatzio-
ne del le città, che possono esse-
re l'emergenza di poteri ttrhuni
111C11 copolrtani ptu lcirtr. grazie
ai processi di ecnttafizzazio-

, ne. come c accaduto in
Francia. L'osi conte i

l, proeestii di u aar>ter-
iaaazisìrae tecnolo-
gica e sociale tîCi.

p, taiodo di vivere„
di lavorare e di
praticare la Clttâ..
l,a tesi font`liamen-
tale ciel litoni c che

ì] ucoliL>e.rasitio fa
parte di processi di

trasformazione che con-
vivono tra loro e si influenza-
ne-.
Perché nelle grandi cittfa que-
sti processi sono macroscopi-
ci'?
-Perché la pressione ciel capita-
le finanziario immobiliare

forte. Londra, New Yor1a.
Parigi sonocina in cui prezzo
dei te'I'reni e cresciuto a dES'tTii-
stira delerntfrr,Yrrdo tina enor-
me corrrpetizionc per l'aoccapaar-
r.aurentc:o del territorio e dove la
stessa regolamentazione si
scontra con poteri cçrrncomi-

co-fin anzi ari molto più forti».
Le città medio-piccole sono
dunque l riparo?
«C li effetti ci sono anche nelle
cittll di dimensioni [Mi conte-
nute perché il Capitale circoli'
nel mondo in cerca di reoalti in
cui ci sona prornessc di rendita
più forte. Quindi se in una pic-
cola città c'è la possibilità di ra-
re profitto Usa verso l'otlzln"o-

priaizione di palazzine o terre-
ni da destinare a residenze di
lusso o a.strutturr- alberghiere
e se di Irrontc a questo noti c`4
Una forte res;ol,atnentazicalte,
anche Olia Città piccola come
Lccc:c'. ìn Ctti ci troviamo, può
essere colpita dal neolihcri-

Leí r la sua famiglia avete
scelto di trascorrere un anno
nel Salento. Una realtà ta vo-
cazione turistica, conte si di-
ce. ma pur sempre di piccole
dinaensioni e collocata al
Sud. Cosa cambia in questo ti-
po di realtà?
«Mi interessano incolto le realtà
sondali e urbanistiche del Sud
dell'Europa. perché offrono un
terreno dr osservazione prezio-
so si a sugli effetti del ner-oli tieri-
stra(o sulle società sia Sulle resi-
stenze dei tessuto sociale attra-
verso logiche che sfu;.s;o.io a
queste dinantiche.,

Lecce come vi i` sembrata da
questo punto di vista?
'\tila ti[) Se SODO at acoora in f`a-

do ,li dare un .,iuclrziao raia ho
cei laatiiente potuto osservare
l'esistenza di una torte pressio-
ne sulle locazioni per lo più do-
vuta all'integrazione clel nier-
Cdti]turi->ti('G ÎS]tC'rn:1L1+Jnalìl a1t-
tt'averso le teste piatta tornio co-
me rlïrbrab,.
La resistenza in questo caso
dove si trova?
«Nel fino che in Italia e in mol-
te zone dei Stiri Europa c'c ritta
grande percc.rrtua;e di proprie-
tari I't:tiieienti. Questo deriva so-
prattutto dai faattoche sia man-
cata una polirìr';.'u decisa di edili-
zia popolare. Le froilic
ilco per contro una grande tradi-
zione di raldaeanaeI'rtU 5nl terri-
IC;r i, con tassi altissimi che si ri-
trovano qui conte in Spagna 
per escm taio»,

Coca che risultato?
«Questo da una patte crea ivaa
rigidità del mercato della casa.
Ma ha l'effetto positivo di pro-
durre un blocco sociale (ti pic-
coli proprietari residenti che
formano una resistenza ai pro-
cessi di trasformazione attra-
verso il Capitale. di fatto deter-
minando un destino ctltl'crente
di il uusti lucr,sl,lti>r.
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