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A colloquio con Matthew Evangelista, studioso americano di origine irpina, oggi ospite a Napoli

LA MOSTRA

Anni ’50: una casa al costo
di una sigaretta al giorno
Matthew Evangelista dirige
dazione di alcuni dei principi
il programma di Peace Studies
fondamentali del diritto bellico
della Cornell University e ha revoluta dall’amministrazione
centemente curato quattro poBush. Gli avvocati militari che
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L’ultimo rapporto di Amnedell’amministrazione hanno sosty International sembra conferstenuto che i prigionieri di Al
Una vignetta sulle torture di Abu Ghraib pubblicata negli Stati Uniti
mare ciò che, dopo GuantanaQaeda e i Talebani non avevamo e Abu Ghraib, sappiamo sul
no diritto alla protezione garantrattamento riservato dagli Statita dalle Convenzioni di Gineti Uniti ai nemici caduti nelle lovra, hanno implicitamente amro mani dopo l’11 settembre. Comesso che, con ogni probabilime è potuto accadere che una
tà, ai soldati americani evengrande democrazia si comporti,
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reciprocità, su cui si basa gran
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ternazionali, alla prerogativa
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luppata da John Yoo, professoconto che è altissima la probare di diritto all’Università della
«Anne Marie Slaughter, pre- l’opposizione a Washington la "un piccolissimo numero di de- bilità che al Qaeda non rispetti
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re" e ha esposto gli arstenendo che la nostra tisse tenuto ad occuparsene».
do e i politici che
dei loro superiori
si ribellano a
gomenti che potrebbeCostituzione permette
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Quando la tortura
non è più un tabù
Una riflessione dopo Abu Ghraib

Chiunque voglia meglio comprendere com’è nata e come
si è sviluppata la gigantesca periferia napoletana — o almeno una parte di essa, quella pianificata dai politici e progettata dagli urbanisti e dagli architetti — non può perdere la
mostra che si inaugura oggi alle 17 nel Teatrino di Corte di
Palazzo Reale a Napoli (fino al 26 aprile). Si tratta di un’ampia esposizione sull’Ina-Casa — che ripropone le mostre già
allestite a Venezia e a Roma — arricchita da una inedita sezione napoletana, raccolta da Ugo Carughi, che ha anche
curato il catalogo Città Architettura Edilizia Pubblica, edito da Clean.
Le immagini raccontano l’avventura politica, urbana e sociale dell’Ina-Casa, sviluppatasi a pochi anni dalla conclusione della seconda guerra mondiale, su proposta di Amintore
Fanfani, ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale.
L’idea si fondava su teorie keynesiane mediate da una forte
componente di solidarismo cristiano: il sistema di finanziamento del piano prevedeva infatti la partecipazione non solo dello Stato e dei datori di lavoro, ma anche dei lavoratori
dipendenti; questi ultimi, attraverso una trattenuta sul salario mensile — l’equivalente di una sigaretta al giorno, come
recitava la propaganda dell’epoca — potevano in questo modo aiutare i compagni più bisognosi.
Si trattava non solo di un grande Piano per rilanciare l’economia e l'occupazione, costruendo
case in un paese a pezzi come
l’Italia di quegli anni, ma era soprattutto un dispositivo di «carità istituzionale» come sostiene
Paola Di Biagi nel suo intervento. L’avvio dell’immensa macchina per l’abitazione è rapido: nel
primo anno sono aperti già circa
650 cantieri; dal 1950 al 1962, in
Italia 20mila cantieri offrono occupazione ogni anno a 40mila lavoratori edili, vengono realizzati
circa due milioni di vani che danno casa a 350mila famiglie italiane che prima dell’Ina-Casa abitavano in baracche, grotte o canti- Foto C. Garofalo dal catalogo
ne. Venne quindi costruita nel
nostro paese, nel corso di pochi anni, l’equivalente di una città più grande di Napoli: una prospettiva oggi inimmaginabile. Nonostante questi risultati straordinari l’idea al suo avvio non fu accolta bene dagli urbanisti italiani, solo più tardi,
dopo molte iniziali perplessità, il piano cominciò ad apparire, anche ai tecnici, come un’opportunità di incidere sullo
sviluppo urbano e sulla forma fisica e sociale della città. Ma
la mostra rivela che l’Ina-Casa non fu solo un grande progetto urbano: l’iniziativa è stata per l’Italia qualcosa di molto
più significativo. Come sostiene Ugo Carughi, «le cerimonie
di inaugurazione dei vari cantieri erano momenti importanti. A partite dall’immagine di Fanfani che l’8 settembre 1949,
in occasione della posa della prima pietra di un cantiere nell’Aretino, parla all’aperto, in piedi su un tavolo protetto da
una coperta fornita da gente del luogo; questi momenti possono essere considerati i rituali ricorrenti di quel programma sociale. Dunque è possibile affermare che nel piano
Ina-Casa il fattore "ideologico", venato di spiritualità, precedette quelli di carattere funzionale. Un po’ come avveniva
nella più remota antichità, quando i rituali di fondazione della città rivestivano una importanza di gran lunga superiore
ai fattori pratici».
La grande avventura si concluse nel 1963: proprio in quegli anni sugli schermi cinematografici italiani apparve il film
di Francesco Rosi Le mani sulla città. È giusto allora domandarsi, come fa Marco Iuliano nel suo intervento, se esista un
nesso tra le realizzazioni dello Stato, dei Ministeri, e l’aggressione al territorio tentata, ed in parte realizzata in quegli anni, dall’amministrazione comunale.
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