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LINEA DI CONFINE
MARIO PIRANI

L’invasione eolica
devasterà Sepino?
mmaginateuna città romana che vi appare all’improvviso, in mezzo a
un incantevole paesaggio di verdi pascoli e di neri boschi. Questo luogo esiste davvero. Si trova
nel cuore dell’Italia, in Molise,
sulla strada che da Venafro porta a Campobasso… al punto
d’incrocio dei grandi tratturi, le
strade d’erba, percorse dagli armenti che per migliaia d’anni
hanno attraversato questa parte
d’Italia… È l’antico municipio di
Sepino, che toccò il culmine del
suo splendore tra la fine della Repubblica romana e il primo Impero, per poi lentamente decadere come città e riemergere in
forma di borgo rurale e pastorale di inusuale bellezza... La città
che per conto dell’imperatore
governava il transito delle mandrie lungo i tratturi d’Abruzzo e
di Molise venne abbandonata.
Non del tutto però perché pastori e contadini continuarono per
secoli a frequentare questo luogo e a usarlo come ricovero stagionale, come stazzo fortificato
per radunare gli animali. Con le
pietre e i marmi della città antica
(sovrapponendosi l’architettura spontanea ai monumenti diruti e utilizzati come cave di materiali) costruirono case e stalle,
ricoveri e fienili. Si tratta di una
edilizia minore che, nel corso dei
secoli, ha trovato forme di umile
osmosi con lo scheletro della
città romana. Per cui accade che
gli architravi delle casupole dove dormivano braccianti e mandriani siano costruite con colonne corinzie ed epigrafi spezzate,
che sarcofagi strigilati assolvano
alla funzione di abbeveratoi...
Ora Sepino, dopo un lungo, silenzioso lavoro di scavi, vincoli,
acquisizioni, espropri, restauri
durato oltre mezzo secolo, può
dirsi totalmente recuperato, con
risultati esemplari. La Soprintendenza del Molise ha portato a
conclusione un lavoro ammirevole riuscendo a tutelare e a valorizzare il patrimonio archeologico ma anche l’agglomerato
rurale e pastorale che è sorto intorno e sopra la città romana».
Nessuno immaginava cosa il
prossimo futuro riservava.
Queste righe fanno, infatti,
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parte di un articolo del 1996 di un
eminente storico dell’arte, Antonio Paolucci, che abbiamo voluto riportare proprio per dare ai
nostri lettori una descrizione significativa di quale ambiente
unico nel mondo stia per essere
violentemente deturpato dall’ennesima invasione eolica: 16
pale alte 150 metri pari alla cupola di San Pietro, incomberebbero su di un paesaggio archeologico e storico che era stato da
poco restaurato e recuperato.
Siamo già al terzo scontro di
fronte alla giustizia amministrativa tra il Direttore regionale ai
Beni culturali che, assieme ad
Italia nostra, difende l’integrità
di Sepino e la SBS Power che gestisce l’impresa. Questa ha già
utilizzato un antico tratturo, sottoposto a vincolo per preservare
le tracce della sistemazione romana, per sovrapporvi una strada di cantiere, che ha cancellato
ogni reperto. Dietro ricorso del
Direttore regionale è intervenuto il Tribunale di Campobasso
sul piano penale, ha posto sotto
sequestro il manufatto e accusato di danneggiamento aggravato la società. Questa gode illogicamente dall’appoggio della sezione del Consiglio di Stato che
ha più volte ribaltato le sentenze
contrarie della Corte dei conti.
L’argomento del giudice amministrativo è davvero singolare:
da un lato ignora il Codice dei
Beni culturali che autorizza il Direttore archeologico a vietare o a
disporre la sospensione di lavori qualora esse siano di danno
per le caratteristiche artisticopaesaggistiche di una località,
tanto più se vincolata; dall’altra
sostiene l’aberrante principio
secondo cui, essendo in discussione la costruzione di un impianto industriale, le norme da
applicare sono quelle che vigono per l’edilizia. L’esatto contrario di quanto sostiene il Codice
che sancisce, proprio nelle norme sull’edilizia, che queste non
possono trovare applicazione
quando contrastino con la tutela archeologico-paesaggistica. Il
mese prossimo nuova sentenza.
Speriamo che i venti di oscura
origine vengano dissolti per la
salvezza di Sepino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONDATORE EUGENIO SCALFARI
DIREZIONE
Ezio Mauro direttore responsabile
vicedirettori Gregorio Botta, Dario Cresto-Dina,
Massimo Giannini, Angelo Rinaldi (art director)
caporedattore centrale Fabio Bogo,
caporedattore vicario Massimo Vincenzi, caporedattore internet Giuseppe Smorto
GRUPPO EDITORIALE L’ESPRESSO Spa
Consiglio di amministrazione
Presidente: Carlo De Benedetti
Amministratore delegato: Monica Mondardini
Consiglieri
Agar Brugiavini, Rodolfo De Benedetti, Giorgio Di Giorgio,
Francesco Dini, Sergio Erede, Mario Greco,
Maurizio Martinetti, Tiziano Onesti, Luca Paravicini Crespi
Direttori centrali
Alessandro Alacevich (Amministrazione e Finanza), Pierangelo Calegari (Produzione
e Sistemi informativi), Stefano Mignanego (Relazioni esterne),
Roberto Moro (Risorse umane)
Divisione Stampa Nazionale - Via Cristoforo Colombo, 98 - 00147 Roma
Direttore generale: Corrado Corradi
REDAZIONI
Redazione centrale Roma 00147 - Via Cristoforo Colombo, 90 - tel. 06/49821 ● Redazione Milano 20139 - Via Nervesa,
21 - tel. 02/480981 ● Redazione Torino 10123 - Via Bruno Buozzi, 10 - tel. 011/5169611
● Redazione Bologna 40125 - Via Santo Stefano, 57 - tel. 051/6580111 ● Redazione Firenze 50121 - Via
Alfonso Lamarmora, 45 - tel. 055/506871 ● Redazione Napoli 80121 - Riviera di Chiaia, 215 - tel. 081/498111
● Redazione Genova 16121 - Via XX Settembre, 41 - tel. 010/57421 ● Redazione Palermo 90139 - Via Principe di
Belmonte, 103/c - tel. 091/7434911 ● Redazione Bari 70122 - Corso Vittorio Emanuele II, 52 - tel. 080/5279111.
PUBBLICITÀ
A. Manzoni & C. - Via Nervesa, 21 - 20139 Milano
TIPOGRAFIA
Rotocolor SpA - 00147 Roma, Via Cristoforo Colombo, 90
STAMPA - Edizioni teletrasmesse:
● Bari Dedalo Litostampa srl - Via Saverio Milella, 2 ● Catania ETIS 2000 Spa - Zona Industriale VIII strada
● Livorno Finegil Editoriale - Via dell’Artigianato ● Mantova Finegil Editoriale presso Citem Soc. Coop. arl - Via G. F. Lucchini
● Paderno Dugnano (MI) Rotocolor SpA - Via Nazario Sauro, 15 ● Padova Finegil Editoriale - Viale della Navigazione Interna,
40 ● Roma Rotocolor SpA - Via del Casal Cavallari, 186/192 ● Salerno Arti Grafiche Boccia SpA - Via Tiberio Claudio Felice, 7
● Sassari “La Nuova Sardegna” SpA - Zona Industriale Predda Niedda Nord Strada n. 30 s.n.c. ● Gosselies (Belgio)
Europrinter S.A. - Avenue Jean Mermoz ● Toronto (Canada) “Newsweb Printing Corporation”, 105 Wingold Av. ● Norwood
(New Jersey) 07648-1318 Usa - “Gruppo Editoriale Oggi Inc.”, 475 Walnut Street. ● Malta Miller Newsprint Limited - Miller
House, Airport Way - Tarxien Road - Luqa LQA 1814 ● Cipro Hellenic Distribution Agency (CY) Ltd - 206 Yiannou Kranidioti

Avenue, Latsia - 1300 Nicosia, Cyprus

ABBONAMENTI
Italia (c.c.p. n. 11200003 - Roma): anno (cons. decen. posta) Euro 403,00 (sette numeri), Euro 357,00 (sei numeri),
Euro 279,00 (cinque numeri). Tel. 199 787 278 (0864.256266 da telefoni pubblici o cellulari). E-mail: abbonamenti@repubblica.it
Arretrati e servizio clienti: www.servizioclienti.repubblica.it, e-mail: servizioclienti@repubblica.it, tel. 199 787 278 (0864.256266
da telefoni pubblici o cellulari) gli orari sono 9-18 dal lunedì al venerdì, il costo massimo della telefonata da rete fissa è di 14,26 cent. al
minuto + 6,19 cent. di Euro alla risposta, IVA inclusa.

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI (D. LGS. 30-6-2003 N.196): EZIO MAURO
REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA N. 5 DEL 7-1-1994
Certificato ADS n. 7037
del 21-12-2010

@

La tiratura de “la Repubblica” di domenica
13 novembre 2011 è stata di 700.760 copie

asta dunque con lo scontro furioso dell’era berlusconiana, ormai conclusa. Napolitano chiama a concorrere alla salvezza
del Paese sia i vincitori del 2008, ricordando loro
che in questi anni la maggioranza si è divisa e ridotta nei numeri, sia l’opposizione, garantendo
che il governo Monti non sarà un ribaltone né
una cancellazione dell’alternanza: ma un gabinetto d’emergenza, che unisce forze diverse per
salvare l’Italia, nell’attesa che possa ripartire il
confronto a tutto campo tra partiti e schieramenti, una volta che il Paese sia tornato in condizioni di sicurezza.
Mentre ricordavano l’urgenza della crisi,
Monti e Napolitano hanno sottolineato due impegni, oltre al risanamento finanziario per riportare i conti sotto controllo: la crescita e l’equità
sociale. «Lo dobbiamo ai nostri figli — ha spiegato Monti — che hanno diritto ad un futuro di dignità e speranza».
Proprio in questo spazio tra i sacrifici e l’equità, tra le misure europee di risanamento e la
ricerca di un percorso di crescita e lavoro, sta lo
spazio “politico” in cui si giocherà la qualità dell’esperimento legato al nome di Mario Monti. Il
professore è stato scelto come la guida più autorevole e meno parziale per uno schieramento di
necessità, che vede insieme forze divise per quasi vent’anni in Parlamento e nel Paese. E anche
perché la sua competenza e il suo rigore possono
rassicurare le istituzioni europee e i mercati, dopo la crisi verticale di credibilità del ministero
Berlusconi.
Ma Monti da oggi, con l’incarico del Quirinale, non è un supercontrollore dei conti, nemmeno un emissario di Bruxelles o un legato di Francoforte. È un Capo di governo che ha una missione urgentissima e prioritaria (uscire dall’emergenza finanziaria), e tuttavia ha e deve avere anche l’ambizione di una politica per il Paese. Non
solo i numeri e gli spread, dunque, non soltanto
la logica — indispensabile — dei parametri di
Bruxelles e dei saldi di Francoforte, ma accanto al
rispetto degli impegni e alle misure d’emergen-
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za una ricerca autonoma e libera, nazionale e orgogliosa di ripresa e rilancio del Paese, a partire
dalla sua affidabilità, dal recupero di fiducia interna e internazionale. Quella che il professore
ha chiamato la «sfida del riscatto, che l’Italia deve vincere».
Risanamento e crescita, dunque, credibilità e
responsabilità, scrupolo, urgenza e soprattutto
«accresciuta attenzione all’equità sociale». Un
segno che Monti sente la pressione della disuguaglianza, la vera grande questione di questo
inizio di secolo, uno squilibrio che aggrava la crisi, sfiducia la governance dell’Occidente e rischia
di corrodere anche il sentimento della democrazia, che è il principale “bene comune” delle nostre società europee moderne.
È qui il patto di responsabilità e d’ambizione
tra Monti e Napolitano, che ieri lo ha illustrato alle forze politiche, dopo averle guidate con grande sapienza nei giorni della crisi sospesa sul percorso che portava inevitabilmente al nome di
Monti. Solo la Lega sembra sottrarsi all’impegno
comune di cui il Paese ha bisogno, ma Bossi dopo aver perduto ogni autonomia e ogni libertà
d’azione nel vincolo berlusconiano sembra oggi
impegnato soprattutto a inseguire i suoi elettori
disorientati, e a tenere insieme su parole d’ordine di battaglia un gruppo dirigente in piena guerra di successione.
I due partiti maggiori danno il via libera a Monti con strategie opposte e sentimenti politici divaricati. Il Pd da tempo chiedeva un governo di
salvezza nazionale e oggi lo privilegia rispetto
agli interessi contingenti di partito, perché tutti i
sondaggi dicono che partirebbe nettamente in
testa in una corsa elettorale: di cui però il Paese
oggi non ha certo bisogno.
Il Pdl ha chiesto per giorni e giorni il voto come
l’ultima ordalia salvifica e riparatrice di un berlusconismo morente. Oggi arriva al consenso per
Monti per timore che il “no” significhi no all’unica chance concessa dal contesto internazionale
alla salvezza dell’Italia, col rischio di intestare a
Berlusconi non solo una politica fallimentare davanti alla crisi, ma il default del Paese.
Il Premier, ridivenuto Cavaliere, ieri ha voluto

leggere al gobbo un messaggio solenne al Paese,
l’ultimo, con tanto di bandiera a fianco. Ha dichiarato di essersi dimesso per «responsabilità»
e «generosità», ha ripetuto di non essere stato sfiduciato, ha evitato di ricordare che in Parlamento il governo era andato sotto perché la sua maggioranza era ormai svanita. Si è lamentato per i fischi e gli insulti che sabato hanno accompagnato il suo percorso verso le dimissioni, dimenticando quante volte ha incendiato il Paese rivolgendosi alla folla, mentre i cittadini che lo
attendevano al Quirinale non erano convocati da
nessun partito, da nessun movimento, da nessun giornale, ma volevano salutare la fine di
un’epoca. Il Cavaliere appoggia infine lo sforzo di
Napolitano e sosterrà Monti, assicurando che
non uscirà di scena. Anzi, nel momento dell’addio ripete come un mantra il Credo del ’94, proprio quello che i suoi elettori gli imputano di aver
tradito. La qualità dell’appoggio di Berlusconi a
Monti resta un’incognita. L’ex Premier ha un
partito diviso radicalmente tra un’ala moderata
e governativa, che vuole lasciarsi alle spalle la stagione degli eccessi, e un’ala radicale che chiede
le elezioni: ma in realtà teme che il governo Monti amputi e normalizzi l’anomalia berlusconiana, l’eccezionalità populista e carismatica alimentata dall’inizio dell’avventura e per tutti
questi anni, spegnendo il fuoco “rivoluzionario”
che ha arroventato il sistema, ma ha protetto il
leader in mezzo a tante disavventure. Oggi i falchi sono stati sconfitti. Ma Berlusconi è il vero capo del loro stormo, ed è difficile pensare che accetti a lungo un quadro politico e istituzionale
che riunendo le forze non contempla eccezionalità e non ammette anomalie, mentre recupera
— finalmente — la Costituzione come orizzonte
condiviso e comune. Ieri i toni del Cavaliere sono
sembrati responsabili. Poi vedremo. Dipenderà
da Monti, certamente. Ma anche da un Paese che
sembra essersi risvegliato da un lungo sonno, riscoprendo la soddisfazione e il valore di una “democrazia d’alto stile” (come si diceva nei primi
anni della Repubblica) guardando ieri il Presidente e il Professore al vertice del nostro Stato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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egli ultimi venti anni non
è successo niente per il
Paese. Non una delle
riforme promesse nel
1994 e che avrebbero contribuito a
scongiurare la crisi che ora l’Italia
sta vivendo, è stata fatta. Ed è evidente che dove non sono riusciti gli
elettori, dove non sono riuscite le
opposizioni, dove non è riuscita la
stampa, dove non sono riusciti gli
intellettuali, è riuscito il mercato.
Ironia della sorte, proprio Silvio
Berlusconi, che si è sempre vantato
di aver creato un impero dal nulla,
di aver incarnato il sogno americano del self-made man, che si è sempre considerato campione di numeri e denaro, è stato sopraffatto
dove si sentiva onnipotente, in
quello che ha sempre detto essere il
suo stesso elemento: dal mercato. È
stato commissariato da un’economia che della sua gestione non poteva più fidarsi. Ennio Flaiano diceva: in Italia la linea più breve tra due
punti è l’arabesco. I vent’anni di governo Berlusconi sono stati un arabesco: la linea più lunga possibile
tra il vecchio e il vecchio che si vestirà di nuovo. Quante bugie in questi venti anni, quante mistificazioni. Dalle false, umili origini, perché
in lui l’italiano medio potesse identificarsi, alla menzogna più grande
di tutte, passata di bocca in bocca e
progressivamente svuotata di ogni
significato, secondo cui un uomo
che ha creato un impero, che è ricco e a capo di aziende floride – o che
floride apparivano – non ha bisogno di rubare, di sottrarre denaro
pubblico al Paese, come avevano
fatto i partiti nella prima Repubblica. Un sogno fondato su menzogne
ed equivoci perché, fatti fuori i padrini politici, occorreva che Berlusconi prendesse in mano la situazione. Del resto lui stesso ripeteva
che il suo ingresso in politica avveniva per tutelare i suoi interessi.
Suoi personali e delle sue aziende.
Ed è esattamente quello a cui abbiamo assistito nei venti anni in cui
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è stato protagonista indiscusso della scena politica italiana. Gli incarichi istituzionali sono divenuti strumento di realizzazione di affari privati. Gli stessi capi di Stato stranieri, che negli ultimi anni gli sono stati più vicini, non sono altro che soci.
Dal gas di Putin: gli affari energetici
russi rappresentano il 70% delle
esportazioni verso l'Italia e la stessa
Hillary Clinton ha avanzato dubbi
sulla natura affaristica delle convergenze politiche tra Berlusconi e
Putin, all’imbarazzante amicizia
con Gheddafi: dal giugno 2009 la
Lafitrade della famiglia Gheddafi e
la Fininvest, tramite la controllata
lussemburghese Trefinance, sono i
veri proprietari della Quinta Communications di Tarak Ben Ammar.
L’affare con la società tunisina, in
cui Lafitrade ha il 10% e Fininvest il
22%, ha aperto la strada al riciclo occidentale, a partire dall’Italia, di
una massa voluminosissima di petroldollari di Gheddafi, valutata 65
miliardi di euro.
Nessuna legge per l’Italia, solo
leggi per lui. E non che gli mancassero i numeri in Parlamento. Ha
avuto, e per molto tempo, una maggioranza incredibilmente forte che
gli avrebbe consentito di attuare le
riforme promesse, che lo avevano
consacrato – all’indomani della
sbornia seguita al terremoto giudiziario che ha distrutto i vecchi partiti italiani all’inizio degli anni ’90 –
l’uomo nuovo, il vento nuovo, il
campione di quel riformismo liberale che lui contrapponeva alla stagnazione delle sinistre incapaci di
trasformarsi. Non la riforma della
giustizia, non quella delle pensioni,
nessuna prospettiva per le nuove
generazioni vittime, viceversa, di
una nefasta deregolamentazione
del mercato del lavoro che ha portato con sé una precarizzazione finalizzata solo a favorire le aziende,
legittimate ad adottare un sistema
di sfruttamento dei lavoratori, che
non prevede alcuno spazio per la
formazione. In Italia il settore pubblico è allo sfascio, la sanità non ha
standard degni dell’Europa, la

scuola e l’università arrancano. Le
spese per la nomenclatura militare
deliberate dal ministero della Difesa – presieduto in questi anni da un
ex (ma non tanto, come ama ripetere) fascista, Ignazio La Russa – hanno umiliato, deriso, lo stato di abbandono nel quale versa la ricerca
scientifica nel nostro Paese. Il Parlamento è stato per anni impegnato a discutere, emendare e votare
leggi ad personam e leggi, come le
abbiamo definite, ad aziendam. E il
mondo nuovo che Berlusconi aveva promesso è diventato un mondo
vecchio, più vecchio di quello che lo
ha preceduto. Il sogno liberale è divenuto un incubo di “lacci e lacciuoli”, quelli dai quali prometteva
di liberare gli italiani e che invece ha
solo contribuito a stringere più forte, come in una morsa. Il governo
che verrà avrà l’arduo compito di
attuare le riforme economiche che
potevano essere pensate e discusse
con le parti sociali nei passati venti
anni e che invece strozzeranno l’Italia nei prossimi mesi, come un
boccone troppo grande, da ingoiare comunque, poiché la necessità
poco spazio lascia al contraddittorio politico. L’Europa si fida di Mario Monti e ciò potrà dare ossigeno
all’economia italiana. Ma se davvero toccherà a lui raccogliere il testimone, dovrà fare scelte difficili che,
la storia italiana lo dimostra, non
saranno premiate. Formare il nuovo governo sarà infinitamente più
facile che farlo resistere, nelle insidie dei prossimi giorni, settimane,
forse mesi. La lenta e ingiustificabile agonia inflitta nell’ultimo anno
del berlusconismo, in uno con la
pratica dell’“acquisto” di parlamentari dell’opposizione, nel tentativo disperato di puntellare una
maggioranza politicamente inesistente, ha prodotto la paralisi del
Parlamento e ha favorito la formazione di numerosi centri di potere
all’interno del partito del padrone,
il Pdl. Nella prima Repubblica si sarebbero chiamate correnti e, forse,
non è un caso che uno degli uomini
chiave del tracollo berlusconiano

sia stato un esponente simbolo della corrente andreottiana, Paolo Cirino Pomicino, ministro delle Finanze in epoche scellerate, di vacche grasse e irresponsabilità diffusa. Tutti questi piccoli potentati
non rispondono più al vecchio capo e il Pdl non è più un partito coeso, dato che lo stesso suo fondatore
Berlusconi è pronto a disfarsene;
uno scenario grottesco, nel quale
ognuno pare essere pronto a sabotare il percorso del governo Monti,
per guadagnare un posto al sole,
una visibilità perversa. Il governo
che dovrebbe nascere nelle prossime ore potrà morire da un momento all’altro. E ciò accadrà nonostante lo sforzo del presidente della Repubblica, che nel pieno rispetto
delle sue prerogative costituzionali, ha condotto il Paese con spirito
saldo.
Del resto, anche se l’uomo Berlusconi sembra finito, il berlusconismo non è ancora morto. Sta lì, paziente, aspettando di risorgere,
pronto a dire “senza di me è stato
peggio”. I suoi protagonisti aspettano di speculare sui momenti difficili che l’Italia vivrà, fingendo di
non esser stati anche loro a generarli. Già adesso, alcuni surreali ex
neo-con e ora neo-keynesiani (alla
bisogna) maître à penser mistificano la realtà, difendendo l’indifendibile e reclamando libere elezioni,
ovviamente senza spendere una
sola parola sulla legge elettorale in
vigore, dalla stessa uscente maggioranza introdotta e significativamente definita, dal suo medesimo
estensore, porcellum. L’impressione è che, ancora una volta, ci sia spazio per tutto tranne che per il talento e per la volontà di ricostruire davvero un Paese che più ancora che
economicamente è piegato nel morale, nella fiducia e nella speranza
che si possa tornare a essere felici e
realizzati senza dover andar via. In
Italia ancora una volta il rischio è
che si faccia piazza pulita perché si
possa più agevolmente tornare indietro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

