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17-23 OTTOBRE 2011
SETTIMANA DEI PAESAGGI AGRARI
Visite guidate, degustazioni, escursioni, incontri da Nord a Sud del Paese per riscoprire
il valore della terra e del nostro paesaggio tanto prezioso ma altrettanto devastato
Da anni assistiamo ad una devastazione incontrollata e dissennata del nostro paesaggio rurale.
È necessario bloccare questo scempio perché il paesaggio, il nostro territorio, la nostra agricoltura sono una risorsa
fondamentale del nostro Paese. Il turismo, la produzione agricola, i nostri prodotti alimentari,
insieme al nostro patrimonio storico e artistico rappresentano il volto dell’Italia nel mondo
e una delle principali risorse economiche del Paese capace di dare lavoro e sviluppo.
Italia Nostra ha scelto i “Paesaggi Agrari” per la sua quarta campagna sul tema “Paesaggi Sensibili”.
In collaborazione con Coldiretti vuole costruire un’alleanza forte nella lotta contro la devastazione
e la mancata tutela dei territori rurali, nella salvaguardia dei paesaggi agrari, nel recupero dei saperi della tradizione,
nella valorizzazione del prodotto italiano e nell’educazione ad un consumo consapevole.
La campagna si concluderà ai primi del 2012 con una giornata che si svolgerà nella sede di Coldiretti
a Palazzo Pallavicini Rospigliosi a Roma nel corso della quale si presenteranno i risultati raggiunti e i programmi per il futuro.

Italia Nostra crede in un nuovo modelloo
di sviluppo in cui i cittadini esercitino
consapevolmente un attivo diritto-dovere
vere
orio.
di difesa e di protezione del territorio
I nostri paesaggi sono un patrimonio
identitario della nazione.

Rivendicare il pubblico interesse
per l’ambiente, il territorio e il
paesaggio è un investimento per le
generazioni future.

RIDARE VALORE ALLA TERRA

la campagna è vita, è cibo, la terra vale per il futuro

PIÙ TERRA E MENO CEMENTO
il consumo di territorio è irreversibile

SOSTENERE GLI AGRICOLTORI INNOVATORI
giovani e famiglie che tornano alla terra

RIDEFINIRE LA DISTRIBUZIONE
invertendo il percorso produttivo

Nel futuro non
basta crederci,
bisogna coltivarlo!

VALORIZZARE NUOVI STILI DI VITA

per il risparmio energetico e l’economia sostenibile

SOSTENERE E FINANZIARE I PRODOTTI AGRICOLI
legati ai paesaggi per cibo e qualità

INCORAGGIARE LE IMPRESE

che praticano questi nuovi valori di sostenibilità

PROPORRE UNA NUOVA POLITICA

con regole e leggi in favore dell’agricoltura sostenibile

RECUPERARE LA BIODIVERSITÀ

una ricchezza per la salute e la ricerca

DIFENDERE I PAESAGGI

riattivando in forme nuove le pratiche colturali, sociali
ed economiche che hanno contribuito alla loro costruzione.

Scopri tutti gli eventi in programma sul sito www.italianostra.org
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ROMA
25-26 NOVEMBRE 2011

CONVEGNO/CONGRESSO NAZIONALE DEI SOCI DI ITALIA NOSTRA
“L’Italia mangiata: per la difesa dei beni comuni e dei diritti delle generazioni future”
Cari amici,
i prossimi venerdì 25 e sabato 26 novembre 2011 a Roma si rinnova (dopo il Congresso di Ascoli
Piceno del maggio 2010) l’appuntamento con un convegno/congresso che toccherà tanti temi
fondamentali per la nostra Associazione: aperto a tutti i soci che vorranno intervenire con le loro
proposte ed esperienze. Sul nostro sito www.italianostra.org troverete tutte le informazioni aggiornate e il programma dettagliato.

lettera ai soci

Il 25 novembre il Congresso si aprirà parlando di “Consumo del suolo”, tema “caldo” per il nostro
lavoro e che riteniamo essere la prima emergenza nazionale. Dopo 3 relazioni introduttive, gli interventi programmati dei soci avranno come tema “Grandi opere, grandi guasti, grandi affari”.
Nel pomeriggio si tratterà un altro tema decisivo per la salvaguardia e il futuro del nostro paesaggio, “la tutela”, con gli interventi programmati dei referenti regionali dell’Osservatorio di Italia
Nostra sulla Pianificazione Paesaggistica, con la raccolta di documenti e dossier di CR e Sezioni.
Seguirà quindi una “terza sessione tematica”, intitolata “Beni comuni e diritti delle generazioni
future”, per discutere su quali regole, quali proposte legislative vogliamo avanzare; quale partecipazione alle decisioni che riguardano il territorio possiamo chiedere; per interpretare come Associazione “i diritti delle generazioni future”. Dopo le 2 relazioni introduttive la parola sarà data alle sezioni sul tema “I Beni comuni e gli esiti della deregulation nella gestione del territorio”.
Il 26 novembre mattina verranno costituiti quattro tavoli di lavoro (o work-shop tematici), nei
quali si svolgerà, sotto la guida di coordinatori, un dibattito sulle vostre “Esperienze dal territorio:
le ragioni del nostro impegno per il futuro”. Gli argomenti che verranno trattati nei quattro tavoli tematici sono:
– la città venduta e i confini perduti: periferie e aree periurbane – costruire nel costruito: il recupero e gli sfregi alla città storica, qualità urbana, mobilità sostenibile, edilizia sociale;
– la tutela dell’identità culturale e dell’integrità fisica del patrimonio culturale: pianificazione territoriale, piani paesaggistici, accordi di programma e monitoraggio del consumo;
– i beni comuni, ridefinizione delle regole, partecipazione, ruolo delle associazioni ambientaliste e
dei comitati;
– il futuro di Italia Nostra alla luce della grave crisi economica: finalità statutarie e organizzazione nazionale, regionale e di sezione.

Nel pomeriggio avrà luogo l’Assemblea Generale, per esporre le relazioni scaturite dai tavoli di lavoro e dar luogo a un ampio dibattito.

Nella viva speranza di incontrarVi tutti a Roma, invio cordiali saluti.

La Presidente nazionale
Alessandra Mottola Molfino

N.B. Per intervenire, negli spazi sopra citati e nei workshop tematici, occorre iscriversi
inviando alla segreteria di presidenza entro e non oltre il 31 ottobre 2011 un breve abstract
(massimo 10 righe) del proprio intervento agli indirizzi e-mail segreteria@italianostra.org
(Roberta Giannini) o info@italianostra.org (Andrea De Angelis).
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TOMASO MONTANARI

el 1941, nell’ora più nera della storia europea, Bernard Berenson seppe distillare pagine
profondissime, e sconvolgentemente profetiche, sul destino della storia dell’arte. In quei
mesi, egli intravide un mondo «retto da biologi ed economisti, come guardiani platonici,
dai quali non verrebbe tollerata attività o vita alcuna che non collaborasse a un fine strettamente
biologico ed economico». Il grande storico dell’arte previde anche che «la fragilità della libertà e
della cultura» avrebbe potuto aprire la strada ad una società in cui ci sarebbe stato spazio per la
«ricreazione fisiologica sotto varie forme, ma di certo non per le arti umanistiche».
Molti segnali fanno ritenere che questa profezia sia, ormai, compiutamente realizzata. Tra questi, colpisce particolarmente l’abolizione dell’insegnamento della storia dell’arte in molte scuole
superiori italiane. Fortemente ridotto negli Istituti Tecnici, esso è stato del tutto cancellato in quelli Professionali: dove sarà possibile diplomarsi in Moda, Grafica e Turismo senza sapere chi sono
Giotto, Leonardo o Michelangelo. E nei Licei Artistici non si studierà più né il restauro né la catalogazione del nostro patrimonio artistico. Non si tratta di una svista, né di un caso. Si tratta invece di una scelta consapevole, generata dal disprezzo per le scienze umanistiche in generale e da
una visione profondamente distorta del ruolo della storia dell’arte e del patrimonio storico artistico del Paese.
Ribaltando completamente la prospettiva dell’art. 9 della Costituzione – che lega la tutela del patrimonio alla promozione della cultura e della ricerca, e ne esalta la funzione civile e morale –, gli
ultimi trent’anni di politica dei beni culturali hanno trasformato quel patrimonio nell’ennesimo fattore commerciale di una vita interamente dominata dal mercato, e la storia dell’arte nell’ennesimo
strumento di intrattenimento decerebrante di una società appiattita su un modello televisivo.
Il principio cardine del pensiero unico sul patrimonio artistico è la cosiddetta dottrina del “petrolio d’Italia”. Essa prevede – nelle parole di uno dei suoi primi apostoli – che «le risorse non
si avranno infatti mai semplicemente sulla base del valore etico-estetico della conservazione,
[ma] solo nella misura in cui il bene culturale viene concepito come convenienza economica».
È da questa visione che discendono le tre linee fondamentali dell’attuale politica del patrimonio: la riduzione progressiva delle risorse pubbliche assegnate al Ministero per i Beni culturali; lo smantellamento del sistema della tutela (blocco del turn over e conseguentemente innalzamento dell’età media del personale, ormai prossima ai sessant’anni; soppressione e accorpamento delle soprintendenze; depressione dei saperi tecnico-scientifici interni al MiBAC); l’introduzione della “valorizzazione”, cioè di un marketing fatto di eventi spettacolari, mostre a
getto continuo, “noleggi” di opere a privati. I risultati principali di questa politica sono il clamoroso avanzamento del degrado materiale del patrimonio, che letteralmente cade a pezzi
(condizione drammaticamente evidente nel Mezzogiorno, ma facilmente percepibile anche nelle vetrine di Venezia, Firenze e Roma); la produzione, sì, di un reddito, ma abissalmente inferiore al valore dei danni subiti dal patrimonio e soprattutto percepito non dallo Stato, ma dai
privati attivi a vario titolo nel marketing dei beni culturali; e soprattutto la mutazione della
funzione stessa del patrimonio, chiamato a produrre non cultura gratuita, ma intrattenimento a pagamento.
È in questo quadro che studiare storia dell’arte può apparire non solo inutile, ma pericoloso: pericoloso perché, come disciplina umanistica, essa allena al senso critico e al libero giudizio, e perché,
come storia, essa tende a restituire il patrimonio al suo vero senso.
Di fronte a tutto questo, non si può che far nostre, con sgomento ma anche con un profondo desiderio di riscatto, le conclusioni cui Berenson arrivava settant’anni fa: «‘Sono passati i tempi dell’arte’, affermò Hegel, e malauguratamente può aver avuto ragione, almeno finché non spunti un
nuovo giorno, dopo il cataclisma e la successiva notte in cui sembra che ci stiamo inabissando. È
dunque ancora più necessario proteggere, preservare e cercare di comprendere quanto il genio umano ha creato fino ai nostri tempi così sventurati. (…) Ogni individuo che sente il bisogno d’una società umana deve imparare ad assumere la propria responsabilità nei riguardi dell’arte quasi quanto nei riguardi della vita».
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GRANDI OPERE, GRANDI AFFARI

Un nuovo
modello di sviluppo
ALESSANDRA
MOTTOLA MOLFINO

editoriale

Presidente Nazionale
di Italia Nostra

entiamo in questi giorni
continuamente parlare di
sviluppo e di crescita: parole che a noi ambientalisti fanno venire i brividi. Quale sviluppo, quale crescita? Quelli che
ci hanno portato a questa crisi,
alla distruzione dell’ambiente e
a togliere i vincoli che proteggono il patrimonio culturale?
Ponti, autostrade, grandi opere che distruggeranno quanto
ancora resta del nostro territorio. Mentre la vera grande
opera pubblica sarebbe per
l’Italia la manutenzione del
territorio (1 miliardo all’anno
contro i 4/5 del Ponte di Messina): contro il dissesto, le frane, i crolli dei monumenti; per
il restauro dei centri storici e
il recupero del territorio agricolo; per la manutenzione che
darebbe lavoro a tanti, a tante piccole imprese e non solo
alle poche grandi imprese e alla criminalità del “movimento terra”.
In questi ultimi 50 anni abbiamo tutti goduto di un benessere mai visto prima nel mondo
sviluppato. Ma a che prezzo!
Mezzo secolo di consumismo irrefrenabile, di sprechi, di rapine, di distruzioni. Tutto questo
è avvenuto a spese dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale.
Il modello di sviluppo finora
perseguito dal mercato, dal
consumismo, dalla mancanza
di etica e di regole condivise ha
consumato (per non dire distrutto) tanti beni comuni, senza preoccupazioni verso le generazioni future: l’ambiente,
l’energia, la cultura, il paesaggio, gli assetti urbani e delle infrastrutture, i paesaggi agrari,
perfino le risorse comuni di ti-

S

po cognitivo, estetico, motivazionale sono state svalorizzate.
Per uscire dalla crisi oggi si
vorrebbero togliere (a colpi di
leggi e semplificazioni) perfino i vincoli e le tutele costituzionali. Da almeno 10 anni è
in corso parallelamente la distruzione del MiBAC e dei suoi
organi periferici, le soprintendenze.
Combattere questi modelli di
sviluppo e di crescita è, per noi
di Italia Nostra, un obiettivo
epocale: quello di contribuire
in modo determinante a un
nuovo modello di sviluppo
umano per il nostro Paese, che
ha come ragioni d’essere i diritti delle generazioni future,
l’aumento del benessere comune, nel mantenimento dell’equilibrio tra uomo e natura,
tra territorio e produzione; un
modello di sviluppo fondato
sulla conoscenza, sulla sostenibilità e la creatività, sul nostro patrimonio culturale
quale nostro primario “bene comune”, sulla qualità e
non sulla quantità, sulla cooperazione e la solidarietà piuttosto che sulla competizione e
lo sfruttamento terminale dei
beni comuni.
Noi di Italia Nostra lavoriamo per l’economia della conoscenza, della cultura e
della creatività.
In America filosofi ed economisti parlano ormai dell’economia dell’abbastanza: un’economia più gentile, con meno lavoro e più tempo libero, più attività creative e più relazioni
umane. Cresce il desiderio della veridicità, dell’autenticità,
della spiritualità, insomma, dei

valori etici. Cresce il bisogno di
salvaguardare i “beni comuni”
(in inglese Commons). Noi di
Italia Nostra vogliamo estendere la protezione (che i referendum italiani di giugno 2011
hanno sancito) anche ad altri
beni comuni ormai da tutti sentiti come tali: il patrimonio culturale (che comprende il paesaggio) e i musei.
Il patrimonio culturale sopravvivrà alla crisi in quanto saremo capaci di dargli un ruolo sociale per le nostre comunità. Solo il nostro patrimonio culturale può servire a un nuovo sviluppo umano (che non sia più
quello finanziario, industriale e
cementizio, e nemmeno spettacolare e solo turistico). Può servire a progettare il cambiamento del nostro modello economico su tempi lunghi; a restituire fiducia ai futuri cittadini; per proteggere i diritti delle
generazioni future; per imparare a consumare senza distruggere. Occorre cambiare subito i nostri stili di vita: consumare meno, lavorare senza fretta, non sprecare energia; tutti
devono lavorare insieme per un
nuovo modello di sviluppo economico che sia soprattutto un
nuovo sviluppo umano: una
nuova crescita, diversa da quella che speculatori ed economisti “sviluppisti” vorrebbero continuare a praticare.
Cosa propone invece il governo?
Gli investimenti pubblici in cultura sono scesi del 15% negli
ultimi 4 anni, e si prevede di arrivare a meno 30%. Nell’ultimo anno le famiglie italiane
hanno, invece, aumentato la
propria spesa in cultura del

6

5,8%. Federculture ha dato
queste cifre: +13,49% per il
teatro; + 5,94% per i concerti
di musica classica; + 3,82% per
mostre e musei… – 40,52% per
gli spettacoli sportivi. L’unico
PIL che cresce in Italia è quello della cultura. È il 5% della
ricchezza prodotta (= 68 miliardi); dà lavoro a 1,5 milione
di persone, cioè al 6% dell’occupazione nazionale; l’occupazione nel settore è cresciuto
dell’1% negli ultimi anni (più
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dei settori della meccanica e dei
trasporti); tra il 2007 e il 2010
ha avuto una crescita 10 volte
maggiore dell’economia italiana nel suo complesso.
Come risponde il governo a
questa chiara scelta degli italiani? Tagliando sull’unica industria in crescita che può dare ancora maggiore crescita. Si
sa che ogni euro investito in cultura ne rende da 4 a 10.

La proposta del governo è invece quella di incentivare le
“grandi opere”, le “grandi imprese” che minacciano di distruggere il nostro bene comune più prezioso: la bellezza dei
nostri paesaggi. Dimostrando
ancora una volta come la politica economica del governo sia
arretrata e inadatta alla storia
e alla cultura del nostro Paese.

AI LETTORI
È passato un anno dal Bollettino num. 453 “Grandi Opere, grandi debiti” e la situazione non è cambiata, anzi ci
appare addirittura peggiorata: la crisi economica si è aggravata ma la “ricetta” proposta per superarla è sempre
fare grandi investimenti nelle “mega strutture”. Torniamo quindi a indagare il mondo delle “Grandi Opere”, argomento talmente vasto che non pretendiamo di essere esaustivi, ma solo di farne alcuni accenni da diversi punti
di vista, economico, ambientale, culturale. Strade, porti, ponti, mega centri commerciali sono in progetto in tutta
Italia, ma sono davvero così necessari? Le vere grandi opere non dovrebbero essere la manutenzione del territorio e la tutela del nostro patrimonio?
Nel prossimo numero vi proporremo una sorta di “Viaggio in Italia” delle Grandi Opere attraverso il punto di vista
dei nostri Regionali: dal Ponte sullo Stretto all’Autostrada tirrenica, passando per la nuova Romea, la TAV e i porti,
soffermandoci su centri commerciali, autodromi e molto altro ancora... in una rapida panoramica su alcuni dei
progetti che ci danno maggiori preoccupazioni.
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Italia Nostra
e il “buon governo”
Il nostro impegno perché le Grandi Opere
non devastino il territorio

opinione

NICOLA CARACCIOLO

l filosofo Giacomo Marramao giorni fa mi
ha detto che vuole aderire a Italia Nostra.
“È una delle poche strutture rimaste in Italia”, ha commentato, “che si è conservata al di
fuori dei partiti e quindi sana, onesta e combattiva”. Di quale battaglia si occupa in questo momento il nostro Bollettino? Ci impegniamo perché venga frenata la tendenza di tanta
parte della classe dirigente italiana a costruire
Grandi Opere, devastando il paesaggio in maniera irrecuperabile e danneggiando autentiche
ricchezze del nostro Paese come il turismo e
l’agricoltura.
Ci viene detto che le Grandi Opere sono la soluzione per sanare la crisi economica.
Mi occupo professionalmente di storia da qualche decina di anni e una riflessione in materia
non mi sembra inutile: nel 1929 si parlava di
guerra come soluzione alla depressione. Facendo un paragone paradossale, vorremmo fa-

I

re un parallelismo con le Grandi Opere. Tutto
cominciò negli Stati Uniti nel novembre del
1929, nel così detto “black Friday”, il “venerdì nero” che vide l’inaspettato crollo della Borsa americana. Ma la crisi fu una delle principali cause di un evento storicamente, autenticamente, terribile: la seconda guerra mondiale, la più sanguinosa, secondo lo storico inglese Martin Gilbert, mai avvenuta. Più di trenta
milioni di morti.
La crisi di allora si avvitò su se stessa, andò
avanti contagiando via via nuove classi sociali, nuovi paesi e nuovi continenti. Il 1932 fu

l’anno più difficile. Adolf Hitler, tra canti militari, fiaccolate notturne e sfilate di seguaci,
diventò primo ministro agli inizi del 1933. Voleva la guerra per risolvere la crisi economica,
per distruggere il popolo ebraico e stabilire la
superiorità della razza ariana. Qualcosa di simile accadde in tanti altri Paesi. Mussolini si
convinse che le democrazie occidentali fossero
corrotte e impotenti. E pensò alle guerre di conquista come soluzione. In Unione Sovietica il
sistema comunista dette il peggio di sé. Karl
Marx aveva profetizzato la fine del capitalismo
grazie a una crisi economica. Stalin credette
prossima la rivoluzione mondiale. Per affrontare la situazione pensò fosse necessario liquidare con le deportazioni e le fucilazioni ogni
dissenso nel partito comunista e nell’Unione Sovietica. Si andava verso un confronto decisivo
e verso la guerra.
Uno scrittore importante come André Malraux
scriverà in quegli anni che “una persona intelligente ed informata deve rendersi conto che il futuro del mondo sarà deciso dalla lotta fra comunismo e fascismo”. Malraux, allora, era comunista; considerava il fascismo come l’ultima e definitiva incarnazione del capitalismo.
Non siamo costretti a ripetere il passato tremendo di questa grande storia recente. Ma essa ci deve servire come incitamento alla cautela, all’intelligenza e alla determinazione. La storia ci insegna che le conseguenze, altrimenti,
possono essere sciagurate ed immense. Il messaggio di Italia Nostra in questa situazione va
oltre i nostri temi tradizionali di difesa della bellezza del paesaggio e di conservazione del nostro patrimonio storico. Le nostre proposte sono giuste e mirano a una gestione più equilibrata e più umana della nostra economia, in altre parole, al “buon governo”. Un’associazione
come la nostra, basata sul volontariato, ha quello che manca, purtroppo oggi, alla nostra classe dirigente politica e amministrativa: una capacità di guardare al futuro con disinteresse e
con onestà. Le nostre ragioni sono buone: dobbiamo trovare modo, nel dibattito nazionale, di
farle valere.
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Non grandi opere
ma grandi talenti
I
n momenti di crisi profonda come questa, è logico e
naturale ragionare sullo sviluppo, chiedersi come sia possibile far ripartire un Paese come l’Italia che negli ultimi decenni ha registrato una performance di crescita tra le peggiori al mondo. I risultati sono
purtroppo evidenti, al di là della retorica interessata di chi
cerca in tutti i modi di raccontarci che in realtà nel nostro
Paese va tutto bene o che
quantomeno stiamo comunque
meglio di tanti altri: crescente
difficoltà delle famiglie e soprattutto dei giovani, privi nel-

la maggior parte dei casi di
prospettive occupazionali concrete e stabili e che si vedono
preclusa qualunque forma di
pianificazione familiare o anche semplicemente di indipendenza economica; risorse in costante diminuzione per la scuola, l’università, il sociale, le
pubbliche amministrazioni locali; costante fuga dei talenti e
delle competenze professionali migliori, attratte da Paesi ca-

9

paci di offrire opportunità più
degne e soprattutto capaci di
dare valore ad una cultura del
merito e della competenza.
Di fronte a questo scempio, che
a rigor di logica dovrebbe segnalare soprattutto l’inadeguatezza imbarazzante della
classe dirigente che ha retto in
questi ultimi vent’anni un Paese che un tempo apparteneva
a buon diritto al G7 (il club
esclusivo delle sette principali
potenze industriali) e oggi fa
fatica ad essere iscritto credibilmente nel G20, la crisi diviene invece un pretesto perfetto per persistere in una per-

versa logica di strumentalizzazione degli interessi pubblici a
fini privati, e a beneficio di pochi privati, che ha caratterizzato purtroppo la nostra storia
recente. Per questa classe dirigente, infatti, che mentalmente è ancora nel XX secolo per
la ristrettezza del suo retroterra culturale e per la pervicace
resistenza alle più elementari
considerazioni di ricambio generazionale che esulino dalla

successione familiare, le formule dello sviluppo sono sempre e ancora quelle di un keynesismo mal compreso e ormai
pateticamente antiquato: costruire grandi infrastrutture fisiche a danno della qualità ambientale e paesistica, ma a sicuro beneficio di quei gruppi
di interessi secondo i quali
l’Italia dovrebbe essere un can-

PIER LUIGI SACCO
Università IULM Milano

L’Italia è entrata nel XXI secolo.
Quando ci entrerà chi la governa?

tiere permanente, possibilmente gestito secondo criteri di
emergenza che facciano salta-

re i più elementari controlli, come ci ha insegnato purtroppo
ancora una volta la cronaca recente.
Ma se ci si prende la briga di
chiedersi come siano cresciute
negli ultimi anni le economie europee che a differenza di quanto abbiamo fatto noi una loro
strada per superare la crisi
l’hanno trovata, ci si rende conto che la crescita ha seguito ben
altri percorsi, fatti di innova-

In questa e nella pagina
precedente
FOTOVOLTAICO A TERRA
Si tratta dello stesso
impianto di circa un
Kmq lungo
la Roma-Napoli
(nei pressi del Comune
di Colleferro).
Foto di Oreste
Rutigliano
A pagina 7
PARCO SUD MILANO
Un luogo meraviglioso
minacciato dal progetto
della Tangenziale Est
Esterna di Milano
(TEEM). Foto ricevuta
da K. Prinelli
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zione tecnologica, attrazione e
coltivazione dei talenti, capacità di integrare la produzione
culturale e creativa nelle più varie tipologie di processi produttivi ad alto valore aggiunto. La
premessa indispensabile di queste nuove forme di crescita è però la capacità di entrare appieno nelle logiche dell’economia
della conoscenza, che da un lato passano per la qualità e la
pervasività della formazione, e
dall’altro per gli investimenti in
produttività digitale e connettività, e quindi in primis per lo
sviluppo della banda larga. Per
crescere, l’Italia non ha bisogno

di altre autostrade fisiche, ma
soprattutto di nuove e capienti
autostrade digitali. Ma com’è
possibile fare accettare questi
ragionamenti a una classe dirigente che quando si deve esprimere su questi temi adopera un
linguaggio che tradisce una totale mancanza di familiarità con
i più elementari strumenti del
mondo digitale? Che considera
il pluralismo e l’orizzontalità di
internet una minaccia e si attacca nostalgicamente al modello superato dei vecchi media
generalisti? Che continua a rimirarsi l’ombelico senza provare alcun interesse per ciò che

succede al di fuori del proprio
piccolo mondo autoreferenziale, disinteressato alla crescente
ilarità che suscita all’estero l’immagine istituzionale del nostro
Paese? Malgrado tutto – e grazie a tutti coloro che, senza lasciarsi scoraggiare, continuano
a far progredire la scienza, le
imprese, la cultura di questo
Paese, ottenendo successi dei
quali la politica spesso si appropria in modo parassita, senza averne alcun merito, e anzi
avendoli spesso nei fatti ostacolati – l’Italia è entrata nel XXI
secolo. Quando ci entrerà chi la
governa?

La nuova autostrada Orte-Mestre

Infrastruttura importante,
infrastruttura devastante
Cronaca di un disastro annunciato
URBANO BARELLI
Vice Presidente Nazionale
e Presidente della Sezione Perugia
di Italia Nostra

i tratta del progetto infrastrutturale più importante
d’Italia. Così il Presidente dell’Anas ha definito il progetto di
nuova autostrada Orte-Mestre
precisando che “ha valenza assolutamente strategica nel Piano infrastrutturale sia italiano
che europeo, poiché consentirà
non solo di collegare vaste aree
del centro e del sud tirrenico
con il Nord-Est del Paese, ma
anche di interconnettersi con il
corridoio transeuropeo n. 5 Lisbona-Kiev”.
Il Consiglio di amministrazione
dell’Anas in data 9 dicembre
2003 e 26 luglio 2005 ha dichiarato di pubblico interesse la
proposta presentata dal Promotore (Banca Carige S.p.A., Efibanca S.p.A., Egis Projects S.A.,
ILI Autostrade S.p.A., Gefip Holding S.A., MEC S.p.A., Egis
Route S.A., Egis Structures et
Environnement S.A., Technip

S

Italy S.p.A., Egis Road Operation S.A.) e, in data 23 marzo
2009, ha approvato il progetto
preliminare e lo studio di impatto ambientale.
L’autostrada costerà circa 11
miliardi con una durata dei
cantieri di circa quindici anni.
Attraverserà cinque Regioni
(Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna e Veneto), 11 province e 48 comuni ed interesserà l’itinerario indicato come
E45-E55 ed avrà una lunghezza complessiva di circa 400 km.
I ponti e viadotti si svilupperanno per 139 km, le gallerie
naturali per 51 km e le gallerie
artificiali per 13 km. Saranno
realizzati 20 cavalcavia, 226
sottovia, 83 svincoli, 2 barriere di esazione e 15 aree di servizio. Il 21 ottobre 2010 il progetto ha ricevuto l’approvazione da parte della Commissione
Via del Ministero dell’Ambien-

te. L’11 dicembre 2010 è nata
la Rete Stop Orte-Mestre che
raggruppa le associazioni, comitati e organizzazioni che si
battono contro la realizzazione
dell’autostrada, tra le quali Italia Nostra, Legambiente e
WWF.
La rete ha indicato come proposte alternative più sostenibili e meno costose la messa in sicurezza immediata di E-45 e SS
309 Romea, il potenziamento
delle infrastrutture esistenti (es.
A-13), il riequilibrio modale a
favore del trasporto marittimo
e ferroviario, così come previsto dalle politiche europee per
la mobilità sostenibile.
Il 22 settembre 2011 la stampa
ha riportato la notizia che l’autostrada Orte-Mestre è una delle otto infrastrutture selezionate da Giulio Tremonti per dare
il via sperimentale agli incentivi fiscali per le grandi opere.

10

2245-6 Italia Nostra Bollettino n 465:Layout 2

25-10-2011

17:42

Pagina 11

Niente regole,
niente legalità

a demolizione delle regole della tutela paesaggistica e della pianificazione urbanistica è iniziata negli anni ’90, dopo lo
scandalo di Tangentopoli che aveva svelato l’intreccio tra l’urbanistica e la corruzione in molte
città italiane in cui le regole venivano sistematicamente cambiate dalla politica collusa con la
proprietà fondiaria e con l’affarismo.
La risposta del legislatore non fu quella di ripristinare la legalità. Ministero dei Lavori pubblici,
Governi e Parlamento hanno approvato una serie di leggi che hanno ormai cancellato ogni regola di ordinata crescita del territorio. La cultura delle regole è stata sostituita dalla prassi della
deroga. I piani regolatori, e cioè il quadro coerente dello sviluppo delle città, vengono sostituiti dall’urbanistica contrattata: volta per volta si
decide la dimensione e i caratteri degli interventi urbani, al riparo di qualsiasi trasparenza. È l’accordo di programma a cancellare l’urbanistica.
A corredo “ideologico” del misfatto, sono stati
inventati concetti fumosi come i diritti edificatori, la compensazione urbanistica, la perequazione, la flessibilità. Abili paraventi che nascondevano il disegno eversivo.
Quando scompaiono le regole trionfa l’illegalità.
E nelle città il malaffare ha trionfato. Quanto
emerge dall’inchiesta della magistratura su Sesto San Giovanni ne è la più chiara dimostrazione. I colloqui tra i protagonisti vertono sull’esigenza di variare le volumetrie da realizzare nell’area ex Falk da un milione a un milione e mezzo di metri cubi. Senza alcuna procedura di evidenza pubblica si regalano alla proprietà fondiaria 500mila metri cubi: un arricchimento in
termini economici di oltre 200 milioni di euro.
Ma l’urbanistica non bastava. Bisognava distruggere anche la tutela paesaggistica, e cioè
il pilastro che la Costituzione pone alla base
della nazione. In questo caso la cancellazione è
avvenuta attraverso la cultura delle grandi opere e della straordinarietà. La legge obiettivo approvata dal governo Berlusconi nel 2000 ha iniziato a subordinare la tutela allo “sviluppo”: le
grandi opere si devono fare comunque e a prescindere dal quadro ambientale e dai vincoli
paesaggistici. Il paesaggio, in altri termini, è di-

L
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ventato una variabile dipendente dall’economia e per ciò stesso scompare. Se infatti conta
l’economia a prescindere dal contesto e se parallelamente si possono superare senza sforzo i
vincoli paesaggistici attraverso l’accordo di programma, perché mai le Regioni avrebbero dovuto mettere in moto il percorso delineato dal
Codice dei beni culturali e del paesaggio?
Un esempio da antologia è quello del Salaria
sport village di Roma. Nell’area dove sono stati
edificati circa 200mila metri cubi di cemento,
vigevano sia il piano paesistico che il piano di

PAOLO BERDINI

Quando scompaiono le regole trionfa l’illegalità.
E nelle città il malaffare ha trionfato

bacino del Tevere ed entrambi vietavano l’edificazione. Ma con la cultura della deroga si ottiene tutto.
Dietro il mito dell’ammodernamento del Paese sono state dunque avviate opere dannose e
inutili: dal Mose al Ponte di Messina; dal corridoio della Val di Susa alle emergenze della
Protezione civile, è stata messa a punto una
macchina perfetta. E le grandi opere, oltre a
cancellare il paesaggio, stanno svuotando le
casse dello Stato. Il volume degli investimenti
pubblici nei grandi appalti è pari a circa 20
miliardi di euro ogni anno. Appena pochi mesi fa un giovane “imprenditore” (Anemone) con
il fiume di soldi guadagnato in generosi appalti
offerti dalla cricca Bertolaso ha potuto permettersi di contribuire all’acquisto di una casa per l’ignaro ministro Scajola: quasi un milione di euro. Ad essere prudenti una percentuale intorno al 20% ingrassa le tasche delle
lobby. Opere inutili che distruggono il paesaggio, si pensi alla Maddalena, e gonfiano le tasche della politica.
Opere inutili perché non servono alla collettività,
ma vengono decise da sindaci che si sentono abilitati a compiere qualsiasi nefandezza perché “eletti dal popolo”. Come a Parma, dove una falange
di amministratori ha sperperato miliardi di euro
in grandi e inutili opere. Ora il comune è sull’orlo della bancarotta (seicento milioni). O come nel

MoSE
Una barca a vela
finacheggia l’isola
artificiale che delimita
la conca di navigazione
dalle paratoie.
Foto di Giacomo
Pasqualetto
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caso della faraonica piscina voluta dall’ex sindaco di Roma
Veltroni a Tor Vergata: occorrerà spendere un miliardo di euro
per farla funzionare.
Lo scempio del paesaggio continua in ogni settore. Anche i
nuovi sistemi di produzione
dell’energia non rispettano le
regole paesaggistiche. Pale eoliche che sfregiano lo straordinario paesaggio di Sepino. Pannelli fotovoltaici disseminati
senza alcuna regola in ogni luogo incontaminato dell’Appennino.
La mancanza di regole sta distruggendo le città e il paesaggio. È dunque ora di tornare alla certezza del diritto. Il paesaggio e le città sono organismi
delicati: soltanto le regole possono contribuire alla loro evoluzione. Basta con le grandi
opere e le deroghe continue.

NEBRODI
“Paesaggio
contemporaneo”.
Foto ricevuta
da Leandro Janni

Dietro il mito dell’ammodernamento del Paese
sono state avviate opere dannose e inutili:
cancellano il paesaggio e svuotano le casse dello Stato
“PORTI MANIA”: LA COSTA È IN GRAVE PERICOLO
TROPPE OPERE INUTILI E DANNOSE PER L’AMBIENTE
In un clima, certamente poco sereno, in cui assistiamo ad una lenta ma costante discesa del nostro Paese in
una crisi economica che sembra inarrestabile e senza alcuna indicazione di una via di uscita verso una ripresa
dei vari settori produttivi, si avanzano proposte di grandi opere che oltre ad essere inutili saranno sicuramente
dannose al prezioso patrimonio paesaggistico senza curare i veri valori culturali e identitari di piccoli centri urbani da tempo consolidati.
Un breve accenno va indubbiamente fatto anche ai porti turistici, che da nord a sud per tutta l’Italia stanno mettendo a repentaglio le nostre coste. Ne vengono costruiti di nuovi o si assiste all’ampliamento sconsiderato di
quelli già esistenti. Ma è davvero così necessario che questo avvenga con tutte le dannose conseguenze che
comportano?
Grandi Opere in piccoli centri come Chiavari, Santa Margherita, Lavagna, La Spezia, Marinella di Sarzana lungo
la costa ligure e poi in Toscana la previsione della costruzione di un mega porto turistico tra Marina di Carrara
e Marina di Massa e l’inutile ampliamento del porto commerciale di Marina di Carrara che, visti gli scarsi traffici
ed il futuro molto incerto, richiederebbe interventi mirati e graduali, senza sperpero di risorse e senza intaccare
la vulnerabile e già compromessa linea di costa con ulteriori cementificazioni. E questo solo per accennare a
cosa sta accadendo in Liguria e Toscana…
GIOVANNI GABRIELE – CONSIGLIERE NAZIONALE DI ITALIA NOSTRA
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Gigantismo e Autorità
Ma la responsabilità non è solo della classe politica.
Dove sono i cittadini?
l bollettino di Italia Nostra
dedica questo numero alla
questione “Grandi opere”,
nel quadro della fase che il Paese attraversa: nell’imperversare
della crisi dell’impianto econo-

I

tecnologica le rende, appunto,
tardive, inutili, se non addirittura dannose: esempio tipico la
TAV in Val di Susa il cui percorso non tiene conto della
struttura multimodale della

nel mondo l’abbattimento delle
emissioni di CO2? Dovremmo poi
fingere di ignorare le gravi informazioni rese sul carbone durante la passata campagna prereferendaria a sostegno del ri-

mico e produttivo, le ricorrenti
questioni dell’efficienza, della
competitività delle imprese si
intrecciano con la stessa stabilità del sistema finanziario,
mentre su tutto incombono ma lontana dall’attenzione delle sedi dirigenti - la questione
ecologica, il cambiamento climatico, la geopolitica sanguinosa dell’energia.
Ecco allora qualche considerazione generale sul problema
delle “Grandi opere” e del contenuto tecnico dei progetti relativi. È indubbio che personalità ed organismi di riconosciuta
competenza abbiano espresso a
più riprese giudizi fortemente
critici su quelle iniziative su cui,
di volta in volta si è indirizzata
l’attenzione dell’opinione pubblica: il ponte sullo Stretto di
Messina, le paratie mobili del
MoSE a Venezia, alcuni grandi
impianti termoelettrici, quelli
nucleari, la TAV in Val di Susa,
l’Autostrada Tirrenica... E si è
osservato che questo tipo di
opere – anche se in passato realizzate da molti Paesi - appartenevano a fasi storiche ormai
superate, per cui l’innovazione

grande circolazione Ovest/Est
delle merci per la quale si preferisce il binomio treno + nave.
Sbagliato pure il progetto del
Ponte sullo Stretto. Ma chi pensa più in Europa, passate le Alpi, che il modo migliore per mandare merci in Sicilia sia quello di
caricarle su un TIR da far scendere giù lungo lo stivale, invece
di imbarcarle a Genova per Palermo o a Trieste per Catania?
Ha senso trasformare la Maremma in una sorta di pista aeroportuale – almeno quattro
corsie autostradali più due corsie d’emergenza e complanari –
con la Tirrenica, mentre l’Europa ci chiede di fronteggiare
l’eventuale aumento del traffico delle merci e dei passeggeri
con il trasporto ferroviario e le
“autostrade del mare”?
Ma dovevano essere i cittadini
con il referendum a comunicare
al Governo che i difficili problemi dell’energia nucleare sono ancora lontani dall’essere risolti? E
qual è il significato dell’enorme
programma di impianti a carbone - Vado Ligure, Saline Ioniche,
Porto Tolle, Rossano Calabro quando l’Unione Europea guida

lancio dei reattori nucleari? Cosa hanno in comune questi esempi? Si può partire dal “gigantismo”, quasi che una classe politica di modesta cultura ritenga di
dare ai cittadini grandi opere per
passare alla storia, pensando che
la “quantità” degli investimenti
sia comunque “qualità” e porti
crescita dell’occupazione e consenso nel giorno dell’inaugurazione: una specie di sagra paesana, con la processione, la banda
e i fuochi d’artificio.
Ma siamo giusti, la colpa non è
solo dei politici: qualcuno deve
pur averle suggerite e progetta-
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GIANNI MATTIOLI

GRANDI OPERE
In alto i cantieri
del MoSE sull’isola
artificiale nella bocca
di porto del Lido
nel 2009
(foto di G. Pasqualetto)
e in basso l’Autostada
Palermo-Messina
(foto di L. Janni)

2245-6 Italia Nostra Bollettino n 465:Layout 2

25-10-2011

17:42

Pagina 14

GRANDI OPERE, GRANDI AFFARI

VAL DI SUSA
Fondovalle presso
Borgone di Susa.
Foto di Claudio Giorno,
che ringraziamo
per la gentile
concessione

te, l’attenzione si sposta quindi
sugli organismi tecnici delle istituzioni, nazionali e locali. Non è
bello il quadro che emerge. Al
vertice degli organismi e degli
enti preposti alle grandi opere
spesso mancano personalità eccellenti vagliate al fuoco della
competenza. Per far carriera la
qualità dominante è la fedeltà
politica. Da qui sedi tecnicoscientifiche non all’altezza, troppo spesso, delle loro responsabilità. Né mancano, certo, gli
esperti del Principe, quelli che,
pur consapevoli, devono validare le scelte, a sostegno del consenso, ma anche, suvvia diciamolo, a sostegno del patto che la
politica stringe con gli affari, lasciando a volte inesplicabili – all’occhio esterno – le scelte.

E i cittadini? Loro sono i grandi assenti. Lontani i tempi in
cui le grandi cattedrali, la Maestà di Duccio o il Mosè di Michelangelo erano oggetto di appassionata discussione. Oggi
quale partecipazione nella società tecnologica? Eppure fondando Medicina Democratica,
Giulio Maccacaro ricordava che
non c’è questione scientifica,
quale che sia la sua complessità, che non possa essere spiegata dagli esperti nei suoi elementi essenziali, perché l’opinione pubblica possa esercitare la sua scelta. In mancanza di
questo, solo quei cittadini che
l’opera da realizzare condanna
a gravi disagi si decideranno a
esprimere la loro contrarietà.
Quasi sempre, divenendo capa-

ci, costretti dai fatti, di dominare gli argomenti della controversia, come il contadino
Pietro Blasi a Montalto di Castro o Umberto Chiarini sul Po.
Le grandi opere vengono portate avanti, nella nostra società,
sempre in modo autoritario: dov’è il momento dell’autentica discussione a tutti i livelli della democrazia? Ma, nonostante la
grossolanità dell’imposizione, le
opere in Italia stentano a fare
qualche passo. Non sarà da rivedere tutto l’impianto? Chiediamo grande competenza nelle proposte; informazione chiara e dibattito vero con i cittadini, prima di giungere ai livelli
del Parlamento e del Governo;
trasparenza delle scelte. Sembrano richieste ragionevoli.
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Saggio
Crisi e debito pubblico
Il disavanzo erode il bene comune
è la crisi. Venti anni di
spreco del territorio,
di surplus edilizio e di
opere dette “grandi” per glorificare chi governa e non per risolvere i problemi. Le grandi
opere hanno solo contribuito, e
non poco, ad accentuare la crisi. Economica e finanziaria, occupazionale e culturale. Crisi
per l’indebitamento pubblico.
Oggi come ieri – quando c’erano altre crisi, forse meno strutturali – s’invocano “misure per
la crescita”. “Programmi di sviluppo”. E in Italia si ripetono,
come un mantra, le solite formule: grandi opere. Mattone &
cemento, quali toccasana. È indubbio che l’edilizia sia stata un
motore – nel secondo dopoguerra – incisivo sulla nostra
economia. In particolare, in un
Paese povero e con forte penuria di case, la crescita dell’edilizia ha inciso sull’economia e
sul bene essere individuale. Oggi, l’80% della popolazione è
proprietaria dell’alloggio in cui
vive. Il bene essere si è tradotto
in bene avere. Mentre la città,
patrimonio di tutti, si è trasformata in periferia e ha perduto
il suo significato originario.
Le Grandi (?) Opere da noi registrano un clamoroso fallimento. Sarebbe opportuno sfatare il mito d’interventi miracolosi per soddisfare l’imperativo dello sviluppo economico:
la rete autostradale (largamente incompleta, si pensi alla Salerno/Reggio Calabria) ha fatto ritardare l’ammodernamento (assai parziale) delle ferrovie, le quali a loro volta sono
peggiorate con abbandoni gra-

C’

C’è la crisi.
Venti anni di spreco
del territorio,
di surplus edilizio
e di opere dette grandi
per glorificare
chi governa
e non per risolvere
i problemi...
Le grandi opere
hanno solo contribuito
ad accentuare la crisi
15

vi, specie al sud o nelle città dell’Appennino dove, quando c’è,
è ancora quella del primo Novecento. Centinaia di chilometri non elettrificati; ferrovie regionali, che quando funzionano, sacrificano le esigenze dei
pendolari. Fanno aumentare la
congestione del traffico, non solo urbano, con conseguenti inquinamenti e mortali incidenti.
L’uso (e l’abuso) del mattone &
cemento, con il paravento delle grandi opere, ha contribuito
al disfacimento delle città, alla
distruzione del paesaggio, al disastro del traffico, al dissolvimento delle risorse e alla dispersione dell’urbanizzato, alla
desolazione degli alloggi invenduti, alla dismissione delle attività produttive per far spazio
a nuove case, a nuove strade (a
uso privato e a manutenzione
pubblica); contribuiscono ancora e in misura rilevante ad
aumentare il disavanzo economico pubblico. Senza contare
gli sprechi, lo scialo di pubblico denaro per opere la cui validità economica o strutturale e
ambientale non è stata mai dimostrata. Opere lesive della
stessa democrazia. Non c’è solo il famigerato “Ponte sullo
Stretto”; la TAV in Val di Susa
al pari del MOSE a Venezia o
del “Passante Nord” a Bologna
o la nuova Aurelia in Maremma, senza citare faraoniche sedi regionali, nuove stazioni più
commerciali che ferroviarie, città storiche trasformate in shopping center, false metropolitane e strampalate opere tutt’altro che grandi, ma non meno
infestanti come le rotonde co-

PIER LUIGI CERVELLATI
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struite a ogni incrocio da tutte
le Province affette da rotondite
acuta. Grandi e piccole opere
(spesso imposte anche quando
la maggioranza delle popolazioni interessate è contraria) daranno forse lavoro, garantiscono tangenti e movimenti di denaro. Il risultato è noto: clamorosi ritardi, abbandono o sospensione dei lavori, risultati disastrosi per l’ambiente, nessuna o scarsa incidenza nel risolvere i problemi per i quali sono
state programmate. Soprattutto, aumento dell’indebitamento pubblico. Aggravio della crisi. E non si dica che si è contro

VAL DI SUSA
Viadotto
sulla Val Clarea.
Foto di C. Giorno

la modernità. Il futuro non lo
rappresenta certo la crosta di
cemento o la grande opera reclame del regime.
Debito pubblico ed erosione
del bene comune
Le misure sempre invocate per
la crescita, in Italia, hanno sviluppato e ingigantito soprattutto il debito pubblico. È dimostrato. Più cresce il disavanzo dei bilanci pubblici più si
erode il bene comune. Il bene
comune è il patrimonio che appartiene a tutti. È rappresentato dall’insediamento urbano –
non solo storico – e dal territorio nella sua valenza paesaggistica e ambientale. La vivibilità urbana e territoriale dovrebbe costituire un traguardo prioritario e potrebbe determinare
una nuova “buona” economia.
La politica, l’economia delle immobiliari e dei cementieri, in so-

cietà anonima o cooperativa, ha
contribuito ad aggravare la crisi di conoscenza che s’intreccia
con la crisi economica. L’urbanista è diventato forse inconsapevole responsabile di tendenze
e soluzioni perniciose. Tutt’altro
che sostenibili. Soluzioni in cui
il patrimonio di tutti – il territorio – tende a essere privatizzato.
Gli economisti evidenziano come lo stato dei beni comuni definisce la ricchezza/benessere di
una comunità. Lo stato di benessere o di malessere, dipende
da fattori correlati: gli assetti
istituzionali (e la classe dirigente) che a loro volta, quando funzionano, appartengono al bene
comune, come la partecipazione democratica alle scelte strutturali e di assetto del territorio.
Le grandi opere assorbono investimenti, cognitivi e finanziari, investimenti che sono indispensabili per impedire il veloce degrado del territorio e della
vivibilità urbana. Non c’è grande opera ultimata nei tempi e/o
nei costi preventivati.
Si è persa la cognizione culturale dello stretto legame fra
smantellamento del patrimonio
che rappresenta l’identità di
ciascuno di noi e impoverimento collettivo; tra crisi cognitiva
– del sapere e del mestiere – e
modo di vivere la città e il territorio. La perdita del bene comune segna l’inizio di una crisi che prima di essere economica, è di civiltà. Di democrazia.
(Quello che è successo in Val di
Susa, o nella zona rossa dell’Aquila terremota, è inquietante. Con le forze armate si sono volute seppellire le ragioni
di una protesta popolare).
Tutela del bene comune per
una buona economia
La manutenzione della vivibilità urbana – intesa quale risorsa comune, irrinunciabile
per restare in possesso della città – è intaccata da due fattori.
La democrazia sempre più limitata. I cittadini non possono
e non devono interloquire nei

“processi decisionali” imposti
da chi dovrebbe governare il
territorio. Così il degrado favorisce l’aumento del disavanzo economico pubblico. La
città che si espande, si disperde nel territorio, distrugge
l’agricoltura e l’ambiente, ha
costi di gestione (e quindi di
manutenzione) tali da impedirne il suo funzionamento. La
grande opera che distrugge
l’ambiente, non è mai inserita
in quel processo di manutenzione o di rigenerazione che
rappresenta la vera grande
opera del nostro tempo. L’opera che non siamo riusciti a realizzare.
L’imperativo categorico della
crescita – per quanto concerne
“Grandi Opere” – dovrebbe
rientrare nella verifica di una
nuova –“buona” – economia.
La “buona” economia non è
quella che si è sviluppata nell’ultimo trentennio e che ha
portato alla crisi attuale. Crisi
che porta ad accelerare i processi, avviati da qualche tempo, causati dall’esaurimento
delle fonti energetiche naturali
e dal rallentamento della produzione nel mondo cosiddetto
“occidentale”. Crisi, difficile da
superare se continua lo spreco,
il consumo del territorio, il disfacimento delle città.
Non è facile ipotizzare un’inversione di tendenza; una decrescita economica “felice”.
Non in senso pauperistico, bensì un’economia intesa come risparmio, come recupero, soprattutto come rigenerazione
del territorio. La “grande opera” è l’opposto del ritorno al
bene essere quale antidoto al
bene avere. La difesa, la partecipazione dei cittadini alla
tutela del patrimonio di tutti,
può forse introdurre in previsione una nuova economia, in
cui sono interdetti lo spreco,
l’abuso e il consumo del territorio, l’appannamento dell’identità, per ritornare a conoscere la bellezza e la ricchezza del nostro Paese.
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Riflessioni
Grande inchiesta

Il ponte senza fondo
Ringraziamo il grande inviato Attilio Bolzoni per aver scritto per noi un articolo
sulla scandalosa storia di una delle “grandi opere” per eccellenza, il Ponte
sullo Stretto di Messina, una battaglia che Italia Nostra porta avanti da molti anni
er arrivare giù in Sicilia manca ancora tanto. Bisogna infilarsi in un incubo che non
finisce mai e poi aspettare, aspettare cin-

P

ventina di secoli che qualcuno insegue il sogno – il
primo è stato il console Lucio Cecilio Metello, che
dalla Sicilia voleva trasportare a Roma gli elefan-

que anni, dieci, vent’anni o forse aspettare per
sempre. Dentro uno sterminato cantiere fantasma e sulla riva del mare dove c’è un Ponte fatto di cartapesta. Per arrivare giù in Sicilia bisogna percorrere un sentiero – la chiamano autostrada – che per alcuni è diventato il corpo di
reato più lungo del mondo: 444 chilometri di
estorsioni e truffe, di appalti pilotati e appetiti
mafiosi. È la Salerno-Reggio Calabria, eterna incompiuta dell’Italia che non cambia mai. Si alternano i governi, si incrociano le promesse di
premier e ministri dei lavori pubblici ma l’«asse di comunicazione» che congiunge il nostro Sud
è sempre lì, malmesso e in rifacimento perenne,
a due corsie e mezzo che scende faticosamente
dal 1966 (anno dell’inaugurazione del primo
tratto fino a Lagonegro) per far ingrassare grandi imprese e piccoli boss, tangenti e betoniere,
betoniere e tangenti fino a quando dietro una
curva all’improvviso appare la Sicilia.
In lontananza si scorge un traliccio, sotto luccicano i laghetti di Ganzirri. È proprio in quel punto
che qualcuno vorrebbe alzare il primo dei piloni
per sostenere «l’ottava meraviglia del mondo»,
un’opera che semmai si farà – ma si farà? – scavalcherebbe il mare e soprattutto il mito. È da una

ti catturati ad Asdrubale nella Prima guerra punica – di far toccare Scilla e Cariddi. È passato tanto tempo ma, fra le due sponde, ci sono sempre e
solo i ferry boat. Epoca dopo epoca, il Ponte è rimasto un miraggio e l’isola è rimasta un’isola.
Però c’è sempre chi se lo immagina lì, a due o
tre arcate nel suo slancio verso Messina. E lo disegna e lo ritocca, lo progetta e lo riprogetta nonostante geologi ed esperti sconsiglino la sua realizzazione per quella terra che balla sempre fra
la Sicilia e il Continente. È quarant’anni che studiano per averlo grande, imponente, irraggiungibile. È quarant’anni che spendono e spandono per idearlo sempre più bello. È quarant’anni
che hanno trasformato il Ponte in un pozzo senza fondo. Che ingoia denaro pubblico e che sforna montagne di carte (il progetto originario, chiuso in un baule, pesa 120 chili), che distribuisce
consulenze e commissiona inutili e costosissime
indagini. Sull’«impatto emotivo» delle popolazioni indigene. Sulle «caratteristiche chimico-fisiche delle acque dello Stretto». Sulle planate e
sulle picchiate dei falchi. Dai consoli romani alla «Stretto di Messina spa», la benemerita società che vuole a tutti i costi l’Italia unita. Nata
nel 1981 – ma già dieci anni prima la legge 1158
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STRETTO DI MESSINA
Qui dovrebbe
sorgere il Ponte.
Foto ricevuta
da L. Janni
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STRETTO DI MESSINA
La “favola del ponte
che non c’è”.
Foto ricevuta
dalla Sezione di Messina

ne aveva previsto la sua costituzione – la «Stretto di Messina spa» è diventata il motore della grande impresa e anche il bancomat per spese folli.
Un esercito di impiegati e di dirigenti (25 in tutto trent’anni fa, erano arrivati a 102 nel 2006),
costi che sono lievitati stagione dopo stagione per
produrre progetti e sempre solo progetti, uno spreco di soldi senza fine. Quando nel 2006 il governo Prodi cancella «la priorità del Ponte» la società apre subito due Infopoint, uno a Villa San
Giovanni e l’altro a Messina, per informare i cittadini di passaggio che i lavori sarebbero iniziati
entro il 2007 e sarebbero finiti nei primi mesi del
2012. Quando nel giugno del 2011 la Ue ha eli-

La “Stretto di Messina spa”
è il motore della grande impresa
e un “bancomat” per spese folli
minato dai suoi piani strategici l’opera, la Regione Calabria prepara subito il bando per assumere – con uno stanziamento di 454 mila euro – otto «tecnici» che dovrebbero formare gli operai che
prima o poi lavoreranno alla costruzione del Ponte. Stanno pensando pure di ingaggiare al più presto anche «alcuni addetti alla manutenzione». Già
pensano alla salsedine che aggredirà i piloni o i
binari dei treni. C’è il nulla e hanno già speso –
ma questa è solo la cifra ufficiale dichiarata dalla «Stretto di Messina spa» – 283 milioni di euro. C’è il niente e hanno già annunciato espropri
da una parte e dall’altra dello Stretto.
È la favola del Ponte che non c’è. Una leggenda.
Promesso da tanti. E promesso anche da loro. Benito Mussolini, 1942: «È tempo che finisca questa storia dell’isola: dopo la guerra farò costruire un ponte fra il Continente e la Sicilia». Bettino Craxi, 1985: «Nel 1989 prenderanno via i lavori: nel 1995 il Ponte sarà pronto e sarà un’opera da prima mondiale». Silvio Berlusconi, 2005:
«Così si potrà andare in Italia dalla Sicilia anche
di notte, e se uno ha un grande amore dall’altra
parte dello Stretto potrà andarci anche alle quattro del mattino senza aspettare i traghetti».

ANCHE PER L’UE IL PONTE “NON S’HA DA FARE”
Al momento in cui andiamo in stampa un comunicato Ansa ci dà un’ulteriore conferma che il ponte sullo Stretto
non compare nella lista dei progetti prioritari a livello europeo che godranno di finanziamenti Ue.
“La decisione della Commissione Europea di confermare la cancellazione del Ponte sullo Stretto dalle previsioni
programmatiche e finanziarie della Ue, insieme ai contenuti dei recenti decreti finanziari ed alla bozza del ‘decreto sviluppo’ in discussione, di fatto mettono la parola fine alla pantomima del ponte” affermano, in una dichiarazione congiunta, i docenti Alberto Ziparo, dell’Università di Firenze, e Guido Signorino, dell’Università di
Messina, del coordinamento degli studi sugli impatti del Ponte sullo Stretto. “Non ci sono infatti fondi europei proseguono Ziparo e Signorino - non ci sono fondi nazionali, come Tremonti va dicendo da almeno un anno e
ha ribadito in questi giorni: peraltro i problemi economico finanziari del progetto - oggi stimato in circa 9 miliardi
di euro e per cui si sono spesi già svariate centinaia di milioni, senza neppure avere un elaborato esecutivo - si
sommano agli enormi perduranti problemi tecnici e ambientali confermati dal progetto definitivo, che dimostra
gli enormi impatti del Ponte e non contiene neppure la verifica certa della sua costruibilità, avallando al contrario i dubbi già espressi anche dai consulenti del progetto”. “Anche per rispetto al Paese e alla società italiana
che sta soffrendo i termini di una crisi economica drammatica - proseguono i due docenti - va chiuso definitivamente il pozzo di S. Patrizio degli sprechi del ponte, interrompendo subito ogni procedura e chiudendo la Stretto
di Messina. A questo proposito si sottolinea che ad oggi l’interruzione delle procedure del Ponte non comporterebbe alcuna penale, circostanza confermata dagli stessi dirigenti della Stretto di Messina. Evidentemente le dichiarazioni sul tema del ministro Matteoli e di Impregilo sono sbagliate e strumentali a proseguire con un
trasferimento di risorse pubbliche alle imprese evidentemente inaccettabile”.
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Niente fondi per Pompei
Le risorse del Mibac come l’araba fenice
Mentre ci si prepara a spendere miliardi per le Grandi Opere è in difficoltà
la tutela del nostro patrimonio storico-artistico. A riprova del fatto
Maria Pia Guermandi ci documenta la grave situazione di Pompei, dove
non si trovano fondi per difendere questo sito archeologico unico al mondo.
d oltre 6 mesi dal così detto decreto “salva Pompei” (n.34, 31/3/2011) con il quale si sarebbero dovute stanziare risorse economiche e di personale, per il recupero del sito archeologico – dopo i crolli disastrosi del novembre 2010, che oggi si ripetono – la situazione appare non solo ancora gravissima, ma a dir poco contraddittoria. Nonostante i reiterati
annunci, così come Italia Nostra aveva denunciato con tempestività, nessuna risorsa certa risulta tuttora disponibile per Pompei. Non solo, ma da luglio è apparso chiaro addirittura che dai
fondi ordinari della Soprintendenza di Napoli e Pompei ne verranno spostati verso altre Soprintendenze in difficoltà gestionale. Gli annunci sugli storni di fondi a salvataggio della disastrata
situazione finanziaria del Polo Museale napoletano, svelano le vere finalità del decreto. Naturalmente operazioni di trasferimento da Soprintendenze “ricche” verso istituzioni economicamente svantaggiate, ma non certo meno importanti come Capodimonte, sono del tutto legittime,
ma vanno compiute nella massima trasparenza e con una strategia complessiva che, al contrario, nel caso in questione appare del tutto assente.
Ma non solo: nulla è stato fatto ancora per l’assunzione di personale specializzato, così come stabilito dal decreto e come a più riprese richiesto nel rapporto dell’Unesco successivo ai crolli dello
scorso novembre; neppure concepita risulta la procedura di utilizzo (criteri, ecc.) delle graduatorie di idonei di recenti concorsi MiBAC: così un’occasione più unica che rara, ovvero la possibilità
di assumere personale pluriqualificato, selezionato con procedure pubbliche e trasparenti, viene
persa a causa di inerzia gestionale.
Italia Nostra rileva inoltre che molti dubbi gravano sull’effettiva disponibilità dei fondi (105 milioni) che dovrebbero essere stanziati per la maggior parte dalla Regione Campania (attraverso il
Programma Operativo Interregionale o i Fondi per le aree sottoutilizzate?) per l’attuazione del piano di recupero del sito pompeiano. Tali fondi, infatti, non risultano nella disponibilità esclusiva
della Campania, ma, secondo l’iter procedurale approvato dalla Commissione europea, dovrebbero essere deliberati di concerto con le altre regioni meridionali interessate. Nulla o poco di tutto
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Nulla è stato fatto
per l’assunzione
di personale
specializzato,
così come invece
stabilito dal decreto
e come a più riprese
richiesto nel rapporto
dell’Unesco
successivo ai crolli
dello scorso novembre
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MARIA PIA GUERMANDI
Consigliere Nazionale
di Italia Nostra

POMPEI
A un anno dal crollo
della Schola
Armaturarum ancora
nessun intervento.
Foto Archivio IN
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questo è stato fatto sino a questo momento e l’utilizzo dei fondi in questione risulta quindi relegato ad un futuro dai contorni sfumati.
Infine, per tornare alla vicenda del prelievo di fondi a favore del Polo museale napoletano, Italia
Nostra sottolinea il rischio che tali decurtazioni possano mettere in discussione progetti già avviati e funzionali alle operazioni di tutela dei siti gestiti dalla Soprintendenza napoletano-pompeiana, così come addirittura la prosecuzione del Conservation Herculaneum Project, il progetto finanziato dalla Fondazione Packard che lo stesso rapporto dell’Unesco riconosce come modello di
eccellenza cui fare costante riferimento nel piano di recupero.
Italia Nostra esprime quindi, da un lato, la propria profonda preoccupazione sulla situazione del
sito pompeiano, e richiama l’attenzione sulle 15 “raccomandazioni” espresse nel rapporto dell’Unesco, frutto di un’accurata indagine di studiosi internazionali di acclarata competenza e fino
a questo momento a dir poco trascurate dagli organismi ministeriali. Sul piano complessivo gestionale, infine, Italia Nostra riafferma la necessità di elaborare una strategia unitaria di gestione
finanziaria che permetta alle Soprintendenze di uscire dalle impasse evidenti in cui si trovano –
pressoché tutte – e che ne compromettono il fondamentale ruolo di tutela del nostro patrimonio
culturale. Anche questa recentissima vicenda dei trasferimenti di risorse fra Soprintendenze, gestita in modo affrettato ed opaco tanto da trasformarsi in una tristissima “guerra tra poveri”, denuncia il fallimento delle scorciatoie commissariali e di una gestione amministrativa estemporanea ed emergenziale e ripropone l’urgenza di un ripensamento complessivo dei meccanismi di gestione: il nostro patrimonio ne ha bisogno. Al più presto.

Trivellazioni nella Val d’Agri
Parco Appennino Lucano:
patrimonio culturale ed ambientale a rischio
Le ricerche petrolifere e del gas sia sul territorio che in mare aperto
causano grandi devastazioni e gravi inquinamenti in tutta Italia.
Da questo punto di vista e per i grandi mezzi e i grandi capitali che impiegano
possono essere anch’esse considerate Grandi Opere, esempi di tecnologie
distruttive. Accenniamo a questo problema prendendo come esempio il caso
della Val d’Agri e quello di Crotone
TERESA LIGUORI
Consigliere Nazionale
di Italia Nostra

n Basilicata, oltre ai 40 pozzi petroliferi già
esistenti, 16 dei quali si trovano all’interno
del Parco nazionale Appennino Lucano Val
d’Agri Lagonegrese, ne sono stati autorizzati dalla Regione altri 20: alcuni vicino ai centri abitati, altri in zone limitrofe al perimetro del Parco o addirittura al suo interno, nonostante sia
fatto divieto di ricerca ed estrazione di idrocarburi senza i pareri d’incidenza dell’Ente Parco
previsti dalle leggi. Ci sono pozzi annunciati in
prossimità di limpide sorgenti d’acqua, come
l’Acqua dell’Abete, inquinate da metalli pesanti e sostanze usate durante la trivellazione, come il bario.
Il tutto nella disattenzione della Regione Basilicata, benché sempre più insistente sia la richiesta dei cittadini per una moratoria su nuove attività minerarie. Ci sono infatti segnali di inquinamento delle falde e dei sedimenti. Sono stati
persino certificati dalla stessa Arpab (Agenzia

I

Regionale Protezione Ambientale Basilicata).
L’inquinamento sotto il centro oli di Viggiano
con toluene e benzene nelle falde, riscontrato appunto dall’Arpab, è gravissimo come sanno bene coloro che vivono intorno al lago del Pertusillo, area protetta SIC/ZPS, dove a luglio c’è
stata la terza moria di pesci in pochi mesi.
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Anche i beni culturali sono in pericolo per gli
stessi motivi. Ci sono reperti rinvenuti sul tracciato degli oleodotti: a Marsicovetere, loc. Barricelle, nell’ambito dei lavori dell’ENI per la ristrutturazione petrolifera, la Soprintendenza Archeologica di Potenza ha trovato una villa romana dell’età augustea-primo imperiale (fine I
sec. a.C. - I sec. d.C.), probabilmente di proprietà di Bruttia Crispina, moglie dell’imperatore Commodo. Italia Nostra ne ha proposto la

gestione in collaborazione con i proprietari dell’Agriturismo – nella cui area c’è la villa romana – per la creazione di un centro di educazione/formazione al patrimonio culturale ed ambientale. Si chiede poi di rilanciare il Museo Nazionale di Grumentum, antica città romana. Notiamo invece con rammarico che gli introiti dagli idrocarburi non vengono utilizzati per tutelare il patrimonio culturale ed ambientale del
parco, che continua ad essere commissariato.

IL CASO DI CROTONE
L’ENI INTENDE AMPLIARE ANCORA L’ESTRAZIONE DEL GAS METANO
La presenza di tre piattaforme, con una quarta in arrivo, e di ben 82 tra pozzi ed impianti per il gas metano, di
proprietà dell’Eni (oltre 16% del fabbisogno nazionale di gas metano è estratto a Crotone) starebbe provocando
il fenomeno della subsidenza – sprofondamento ed erosione della costa, soprattutto nel parco archeologico di
Capo Colonna. La zona, soggetta a vincolo archeologico ed ambientale, è compresa nell’Area marina protetta
“Capo Rizzuto”, tra le più estese in Italia. Il prof. Leonardo Seeber, sismologo di fama della Columbia University, senza escludere altre cause, ritiene principalmente responsabili della subsidenza le ricerche petrolifere. Le
gigantesche piattaforme hanno causato anche danni alla flora ed alla fauna marine, e ovviamente al paesaggio, compromettendo quindi il turismo.
L’Eni dunque continua le sue attività estrattive, da oltre 80 anni ormai, ai danni dei cittadini e del patrimonio culturale e naturale del territorio. Un tale sfruttamento non è nemmeno servito per la comunità a diminuire la diTRATTO DA UN COMUNICATO DELLE ASSOCIAZIONI
soccupazione.
ITALIA NOSTRA CALABRIA, ALTURA, ARCI, ENPA, WWF, LIPU, MAN, GAK
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Qui il prezioso
patrimonio ambientale
e culturale è a rischio
per le trivellazioni
petrolifere.
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GRANDI OPERE, GRANDI AFFARI

La denuncia: eolico selvaggio

Un costosissimo nulla
I parchi eolici che stanno sorgendo in tutta Italia, con torri che arrivano
a raggiungere i 200 metri di altezza, possono essere anch’essi
delle “Grandi Opere”. Certo, ce lo dimostra Carlo Ripa di Meana,
sono spesso delle grandi speculazioni.

CARLO RIPA DI MEANA

MOLISE
Tratturo inesorabilmente
colpito dalle torri
eoliche.
Immagine ricevuta
da O. Rutigliano
(foto di Pasquale
Sardella)
Nella pagina seguente
ALTO VASTESE
L’eolico altera
drammaticamente
il paesaggio.
Foto di O. Rutigliano

vanti Giovanna Petrella, notaio in Roma,
il 27 dicembre 2001, con la costituzione
del Comitato Nazionale del Paesaggio –
CNP, è iniziata la battaglia contro l’eolico selvaggio in Italia. Sono passati dieci anni. Tutto è
stato studiato, visitato nei luoghi, misurato con
anemometri e calcolato in energia installata e
prodotta.
Si sono costituite due coalizioni. Quella contraria,
dove accanto al CNP hanno preso posizione gli
Amici della Terra, Italia Nostra, il CAI, Pro Natura, l’Associazione Italiana per la Wilderness, Mountain Wilderness, la LIPU, Altura, il Comitato per
la Bellezza, la Coldiretti e centinaia di comitati locali. Al nostro fianco opera un sito internet,
www.viadalvento.org, che dà un’informazione aggiornata sulla scena eolica italiana ed europea, oltre a notizie di sintesi dagli altri continenti.
La coalizione a favore dell’eolico in Italia è guidata da un’associazione industriale, erronea-

A

mente inserita tra le associazioni con vocazione
ambientalista riconosciute dal Ministero dell’Ambiente. Si chiama ANEV- Associazione Nazionale Energia del Vento, lungamente presieduta dall’Avvocato Oreste Vigorito, titolare della IVPC- Italian Vento Power Corporation. Accanto all’ANEV sin dall’inizio, attivissima dalla
fine degli anni Novanta, Legambiente, specializzata nell’evangelizzazione eolica delle amministrazioni locali e nell’attività di lobbismo politico sui legislatori nazionali e sui ministri dei
governi che si sono succeduti. Con Legambiente uno sciame di varie associazioni tematiche legate alle teorie del global warming e alla ricorrente chimerica della green economy, tutte connesse al Protocollo di Kyoto, almeno fino al suo
flop registrato a Copenaghen nel 2009.
Durante questi dieci anni, accanto agli studi,
alle verifiche, alle comparazioni, alle installazioni, è accaduto di tutto. La natura intermit-
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tente dell’energia eolica, la scarsità del vento in
Italia, con solo 1466 ore di vento utilizzabile su
8760 ore di un anno pieno, il numero più basso, quello italiano, in tutta l’Unione Europea,
il carattere di prezzo politico fortissimamente
incentivato al kilowattora prodotto dall’eolico,
il sistema di premi, incentivi, aiuti a fondo perduto, è sotto gli occhi di tutti i cittadini: irrilevanza energetica, enorme danno paesaggistico
ambientale e gabella affaristica imposta a tutti i contribuenti.
Gli affaracci del business eolico continuano a
drenare denaro pubblico italiano ed europeo, pilotandolo verso le occasioni eoliche di profitto,
confezionate per le amministrazioni locali e i padrini politici da intermediari senza scrupoli, i
malfamati “sviluppatori”. Così in Sicilia, in Calabria, tra Toscana e Sardegna, in Campania, in
Abruzzo, in Molise, in Puglia, in Lombardia e
persino in Trentino, a partire dal 2006 sono incorse inchieste della magistratura e sequestri giudiziari che testimoniano, oltre al resto, il danno
sociale dell’eolico. Si sono accumulate, per autorizzazioni di nuovi impianti, richieste che rappresentano quasi il doppio del fabbisogno nazionale energetico.
Ormai tutti sanno tutto. Chi insiste lo fa per un
visibile progetto di fulmineo arricchimento, mitigato per gli allocchi con frusta retorica sulle
energie rinnovabili.
Antonello Caporale, inviato e corsivista di La Repubblica, ha pubblicato nelle ultime settimane
un libro, Controvento, che è una felice opera di

In Sicilia, Calabria, Toscana e Sardegna, Lombardia,
Campania, Abruzzo, Molise, Puglia e Trentino,
dal 2006 sono incorse inchieste della magistratura
e sequestri giudiziari che testimoniano,
oltre a tutto il resto, il danno sociale dell’eolico
narrativa documentaria che Mondadori sta portando in ogni angolo d’Italia con travolgente meritato successo. È venuto il momento che ci si affidi ad un testo che riporta le storie esemplari di
corruzione dell’eolico, con alcuni dei nomi e dei
cognomi della sua nomenclatura, alternando l’incanto e la forza della scrittura alla ferocia del
dettaglio della denuncia del grande raggiro. L’impostura eolica appare nei suoi caratteri ripugnanti dalla lettura di questo aureo piccolo libro. La parola di uno scrittore può rovesciare il
tavolo.
Giulio Tremonti, Ministro dell’Economia, ha detto di recente, e Antonello Caporale trascrive le
parole: “Il business dell’eolico è uno degli affari di corruzione più grandi e la quota di maggioranza, francamente, non appartiene a noi”.
Tremonti partecipi al calcolo non delle quote di
corruzione, ma al primato nella messa al bando
di questo costosissimo nulla.

Pensieri sull’eolico
ono in guerra con l’eolico da 10 anni. Per far capire cosa mi muove, dirò di un particolare che spiega come uno di Italia Nostra non possa accettare l’eolico nel paesaggio storico o naturale italiano.
Quando lascio Roma e mi reco a Sepino, in Molise, spesso mi attardo a guardare verso le colline
di fronte, quando la sera spegne ogni chiarore, lasciando spazio al “buio non buio” della notte.
Compaiono le luci dei paesi del versante opposto e intravedi ancora il profilo del crinale che chiude la piccola conca montana del Tammaro. Qui dovrebbe sorgere la contestata centrale eolica a
dominio degli scavi di Saepinum (la città romana sul tratturo). Immagino, allora, l’effetto che produrranno le luci rosse fisse ed intermittenti che segnaleranno agli aerei la presenza delle immani
16 torri. Esse mi faranno pensare alla presenza di un aeroporto, o alle ciminiere di un petrolchimico, o infine al sopravvento della civiltà industriale su tutto, non lasciando più nulla al mistero
della notte, in un luogo dove esso ha regnato per secoli.
Per questo fuori dalle aree industriali non vedo alcuna giustificazione per l’eolico, che distrugge il
paesaggio, ma anche e sopratutto lo spazio della memoria, lo stupore del fanciullo davanti alla
notte, l’irrinunciabile momento quotidiano del silenzio che cala sulle campagne, e della immensità del cielo stellato che le protegge. Ecco, se sei di Italia Nostra, se difendi il paesaggio agrario, se
sei accorato per i paesaggi “sensibili”, se vuoi tenere in vita, ancora, qualche brandello di paesaggio storico non potrai mai consentire o giustificare l’arrivo delle immonde torri eoliche.
Oreste Rutigliano

S

Consigliere Nazionale di Italia Nostra
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Dossier
Congestione di traffico
a Milano
La Tangenziale Est porterà la città al collasso
KISITO PRINELLI
Presidente della Sezione
Milano Sud Est di Italia Nostra

PARCO SUD MILANO
La TEEM
distruggerà oltre 100
ettari di verde
del Parco.
Foto ricevuta
da K. Prinelli

on l’approvazione del CIPE si realizzerà la Tangenziale Est Esterna di
Milano (la cosiddetta “TEEM”).
Si dice che dovrebbe risolvere
l’intasata viabilità milanese. Cosa non riuscita con la nuova autostrada Brescia Bergamo Milano (la “BreBeMi”), l’ennesimo
disastro infrastrutturale italiano, progettata per il traffico da
e per l’est italiano ed europeo,
che andava a finire intorno a
Melzo, in mezzo alle campagne
tra campi di frumento e mais…
E cosa fa la nostra classe dirigenziale? Piuttosto che fare un
passo indietro e pensare a uno
sviluppo alternativo e più sostenibile per una Milano già
congestionata di traffico (e prossima al collasso veicolare), “partorisce” la TEEM.
Si prevede su questa tangenziale (anche se il nome più corretto sarebbe “autostrada”) un
flusso di oltre 70.000 veicoli al
giorno. Sarà lunga 32 km (la
tratta principale, da Cerro al
Lambro ad Agrate), a tre corsie per senso di marcia (più
quelle di emergenza), più altri
38 km di strade nuove e 15 km
di strade già esistenti che dovrebbero essere riqualificate. 35
saranno i Comuni coinvolti, 3
le Province attraversate e 3 i
Parchi (Molgora, Agricolo Sud
Milano e Adda Sud).
I Sindaci dei comuni interessati, dapprima contrari, hanno finito con l’accettare tutto sedotti da “opere secondarie” e
“compensative” (dopo l’accordo di programma del 2007 in

C

parte risultano saltate ed altre
incerte) o dalla possibilità di
rimpinguare le casse comunali
con le aree commerciali e logistiche che come un cancro si
svilupperanno attorno alla nuova infrastruttura.
Per non pesare sui bilanci pubblici, sarà realizzata in Project
Financing, cioè pagata interamente (1.600 milioni di euro)
da privati e da istituti di credito, che avranno la gestione della TEEM per 50 anni e si ripagheranno con i pedaggi.
Causerà un irreversibile disastro
ambientale, distruggendo per
esempio nel Parco Sud Milano
oltre 100 ettari di verde. Correndo poi ad alcuni chilometri
di distanza da Milano, riverserà il traffico su strade locali
pubbliche, già ora (mancano i
soldi per coprire le buche) in

pessimo stato. I pendolari vedranno distrutto l’ambiente in
cui avevano scelto di vivere, subiranno cantieri per anni, inquinamenti, nuova edilizia commerciale e industriale, e in più
dovranno anche pagare il pedaggio.
L’alternativa molto più semplice ed efficace – se proprio non
si poteva immaginare una modalità diversa di mobilità sostenibile – era riqualificare e
ampliare le strade “ordinarie”
attuali. Soprattutto visto il periodo socio-economico che si
annuncia. Invece si insiste su
“faraoniche” autostrade: è già
in programma la nuova Tangenziale Ovest Esterna, prosieguo della Est, altri 50 km di
nuova tangenziale! Sempre affidata a privati, sempre a pagamento.
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La “non pianificazione”
di Verona
L’
amministrazione comunale di Verona,
approvando il Piano di Assetto Territoriale e di quello degli Interventi, sembra
aver programmato “scientificamente” il metodo
per affidare ai privati e al loro potere economico la pianificazione della città. Lo vediamo con
la “non pianificazione” di Verona sud, una zona industriale a pochi chilometri dal centro storico, con parecchie grandi aree dismesse da riqualificare (quali il Foro Boario, le ex Officine
Adige, gli ex Mercati Ortofrutticoli e Generali).
Sarebbe potuto nascere un grande progetto, unitario e organico, che tenesse conto delle necessità della città, e invece gli amministratori pubblici hanno preferito “ricucire” le varie proposte dei gruppi di imprenditori privati in una sorta di abito di Arlecchino… Il suolo viene concesso alle trasformazioni immobiliari per finanziare servizi, stipendi ed eventi locali. Così saranno realizzati circa 4 milioni di mc di nuovo
costruito, di cui 1 milione di edifici residenziali
e 3 tra direzionale, commerciale e alberghiero.
Ma Verona non ha bisogno di centri direzionali
e commerciali, né di nuove abitazioni (oltre
10.000 sono gli appartamenti sfitti).
Inoltre questa nuova area riqualificata attrarrà grandi volumi di traffico. Ma invece di programmare un sistema della mobilità basato sul
trasporto pubblico, che si fa? Si investono quasi 500 milioni di euro per la tangenziale nord,
con il traforo della collina e la strada di gron-

da, che serve solamente alla viabilità extra urbana e autostradale. E poi zone di grande pregio ambientale, con il cambio di destinazione
d’uso, si trasformeranno in edificabili e saranno cedute in compensazione ai privati che, con
la formula del project financing, realizzeranno
l’infrastruttura.
Ma non è finita qui. Elenchiamo alla rinfusa alcuni degli altri pericolosi interventi nel territorio:
– per le ex Cartiere Verona c’è un piano di ristrutturazione di 300mila metri cubi, con 70
negozi (per 15mila mq), bar e ristoranti, palestre, centri per il fitness, multisale cinematografiche per 4600 mq e uffici per 30mila mq.
Per liberare l’area è stato tagliato un bosco di
pioppi vincolato;
– l’ex Opificio Tiberghien a Borgo Venezia verrà destinato ad attività direzionali, commerciali e ricettive;
– l’Agorà della Croce Bianca sarà un centro turistico e l’Ecocittà del Crocione un complesso
a uso direzionale, di servizi e residenziale;
– alle Porte della Città Al Nassar di Parona, in
una zona ambientalmente pregiata, a pochi
metri dall’Adige e a rischio esondazione, si vuole costruire un complesso abitativo, direzionale e commerciale di oltre 72mila mq;
– alla nuova Contina a Verona sud ci sarà un galoppatoio, nell’Ecoborgo di Mezzacampagna
centri direzionali, ricettivi, commerciali, residenziali e un centro sociale e assistenziale.

E POI CI SARÀ IL MOTORCITY…
Nella campagna tra Vigasio e Trevenzuolo, in un’area di oltre 4 milioni e mezzo di metri quadrati (in cui ci potrebbero stare città come Reggio Emilia e Ferrara), l’ambiente è fragile e prezioso per la presenza di sorgenti e
di testimonianze storiche. Qui l’economia si è sempre basata sulla produzione agricola, in particolare del riso.
Eppure qui sorgerà il “Motorcity” (autorizzato dalla Regione Veneto il 29 dicembre 2009): il più grande centro
commerciale d’Europa, un parco divertimenti (più ampio di Gardaland), 500mila mq di capannoni, 230mila mq
di residenza, due hotel e una pista automobilistica. Ed è proprio l’idea dell’autodromo che ha permesso di aggirare i vincoli urbanistici ed edificatori per la costruzione di nuovi centri commerciali. L’impatto sull’area sarà devastante, dall’inquinamento atmosferico causato dall’aumento del traffico (circa 75mila veicoli al giorno), dalla
cementificazione e impermeabilizzazione del territorio, alla distruzione dell’equilibrio idrogeologico dell’area e la
fine della produzione agricola.
G.M.
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Grandi opere
in una piccola città

MASSIMO GABRIELE
Sezione della Spezia
di Italia Nostra

LA SPEZIA
La città sta perdendo
il suo paesaggio.
Foto ricevuta
da G. Gabriele

a Spezia è una piccola città di provincia,
affacciata sul mare e circondata dalle
montagne, fra la Liguria e la Toscana.
Non abbiamo un granché di belle cose da mostrare al mondo, se non tramonti mozzafiato e
mare blu. Possiede comunque una bella architettura degli inizi del ’900, semplice e lineare,
due grandi vie (Italia e Chiodo) che si incrociano ad angolo retto con un’altra (corso Cavour)
che dal mare va verso l’entroterra. I giardini pubblici vantano specie arboree da tutto il mondo.
C’è il fronte mare, di stile coloniale, con la passeggiata, grandi palme e un molo verso il faro.
E poi un museo navale di grande pregio, l’arsenale militare e il porto commerciale.
Tutto sembrava tranquillo e di manutenzione per
una città così ordinata architettonicamente ce ne
voleva poca. Ma un giorno si è scoperto che Porto ed Arsenale annaspavano per la crisi economica. E le città, lo sappiamo bene, vivono intorno a una certa economia senza la quale muoiono. È la triste storia degli ultimi dieci anni: invece di riconvertire la vecchia economia si è pensato che il territorio fosse una risorsa da sfruttare, una miniera a cui attingere a piene mani.
Così il bene comune, la memoria storica e il paesaggio rischiano di essere sventrati da nuove costruzioni.
La vecchia piazza del mercato, circondata da palazzi liberty, è stata deturpata da una inconcepibile costruzione in acciaio, vetro e cemento. La

L

vecchia stazione, con immense magnolie, è diventata una spianata desertica e ospita un parcheggio sotterraneo. La piazza adiacente, con
pini secolari, è stata a sua volta spianata e le panchine d’acciaio circondate da alberi smilzi e senza foglie arroventano sotto il sole estivo. Un’altra piazza, nel cuore della città, snodo fondamentale per il traffico, è stata disalberata e ospita un’improbabile fontana-scultura simboleggiante un’immensa sessualità femminile in marmo, si dice in onore al “porto di Venere”.
Tanto altro è in progetto. Fronte mare con grattacieli, palazzoni inutili e brutti, ipermercato, interramento del mare, navigabilità dei canali intorno all’arsenale militare, e ancora parcheggi,
interramenti, sbancamenti… insomma la fantasia non ha limiti. Ma ci chiediamo perché tutte
queste “grandi opere” in una piccola città?
C’è qualcosa che non torna. La città sta perdendo
il suo paesaggio. La cartolina della Spezia sta
diventando irriconoscibile. Ma perché l’economia sfrutta il territorio? Perché non si usano le
risorse per mantenere quello che già possediamo? Tra l’altro, i posti di lavoro non ci sono
ugualmente e le ditte che eseguono le opere vengono da fuori. Il paesaggio è la nostra memoria
e non può essere rapinato e cancellato in nome
del profitto senza commettere un crimine. Intanto l’intero golfo, dichiarato dal Ministero dell’Ambiente d’interesse nazionale per il grave inquinamento, non viene bonificato.
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Segnalazioni
Una vittoria dei cittadini con Italia Nostra

Brescia
e il “boschetto in città”
Il caso del giardino di via Odorici, emblematico esempio dell’insensibilità
che connota gli interventi ed i dispendiosi progetti
che stanno investendo in modo dirompente il centro antico di Brescia,
stravolgendone la storia e il già fragile equilibrio.
el febbraio 2011 abbiamo appreso dalla stampa locale dell’appalto
aggiudicato dal Comune di Brescia per risistemare il giardino
pubblico di via Odorici, nel
quartiere del Carmine della città antica. Questo spazio verde
si presenta oggi, come una
montagnola boscata di circa
400mq, posta a 5 metri di altezza dal piano stradale. Intorno al 1944 in quest’area fu costruito un bunker antiaereo - a
confine con l’area della ex-GIL
- che fu mimetizzato spargendo terra e piantando olmi. A
metà degli anni ’70 questo spazio fu trasformato in giardino
pubblico, accanto a residenze
popolari volute dall’allora Assessore all’Urbanistica Luigi
Bazoli. L’intervento collegava
pedonalmente le aree verdi sistemate e recuperate all’uso
pubblico tra via Odorici, la ex
chiesa di S.Filippo e Giacomo
e l’ex convento di S.Martino.
Oggi lo stato di salute degli olmi è soddisfacente, ma il giardino è in grave stato di abbandono per la mancanza di manutenzione. Però è l’unico, tranquillo e pregevole “boschetto in
città”, importantissima presenza nel tessuto urbano antico di
Brescia per superficie occupata
e volume. Gli olmi sono specie
ornamentali da secoli molto utilizzate in tante città europee.

N
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Vennero però decimati dalla
grafiosi, una grave malattia che
colpì l’Europa negli anni ’30,
cosa che rende gli esemplari di
Odorici una rarità.
Il progetto appaltato prevedeva di eliminare le scarpate
riempiendole di terra e di abbattere 40 dei 58 olmi che, sanissimi, vi vegetano, per ampliare di poche centinaia di
metri quadrati la porzione pianeggiate del giardino. Per far
ciò si prevedeva un muro alto
circa 6 metri di contenimento
del terreno di riporto, sul lato
ovest lungo via Odorici. Il
“progetto speciale” prevedeva
anche il recupero del bunker,
costituito da due tunnel larghi
poco più di 2 metri, per utilizzarlo a fini espositivi. Riteniamo, che la conservazione di
una testimonianza storica debba contemplare la salvaguardia del sito nel suo complesso:
quindi il bunker e la sua copertura nella forma originale!
Invece l’intervento, dal costo
esorbitante di un milione e seicentomila euro, prevede l’inserimento di nuove essenze a
fini didattici, con “appositi
cartellini al piede degli alberi”… come fosse un “orto botanico”!
La Sezione di Brescia di Italia
Nostra si è subito mobilitata per
opporsi allo scempio: convocando una conferenza stampa,

e quindi, con l’aiuto di un comitato di cittadini, una partecipatissima assemblea. In seguito, con lo slogan “Viva il boschetto di olmi in via Odorici al
Carmine!” sono stati organizzati eventi proprio nel giardino, coinvolgendo abitanti e
scuole a partire dalla confinante elementare. Dal pic-nic con
i bambini, all’adozione degli alberi a rischio di abbattimento,
alle esibizioni degli allievi delle scuole d’Arte e di Musica.
Insieme alle Associazioni e Comitati che si sono poi uniti all’azione di Italia Nostra sono
state raccolte centinaia di firme in cui si chiedeva che il boschetto pubblico, contribuendo
a purificare l’aria e regalando
frescura estiva, restasse fruibile e intatto. La battaglia, alla
quale i media locali hanno dato buona visibilità, è durata alcuni mesi, finchè il Comune, in
maggio, ha revocato l’appalto,
promettendo che il giardino sarebbe stato abbandonato a se
stesso.
Italia Nostra, sostenuta dalla
popolazione, ha allora richiesto
un progetto di effettiva riqualificazione, senza taglio di alberi. Il Comune in giugno ne ha
presentato uno molto meno dispendioso e più rispettoso delle istanze dei cittadini e della
vegetazione. Si spera che questa storia sia a lieto fine.

ROSSANA BETTINELLI
Presidente della Sezione Brescia
di Italia Nostra
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Notizie da Siracusa

LUCIA ACERRA
Presidente della Sezione
Siracusa di Italia Nostra

La Latomia
dei Cappuccini affidata
ad Italia Nostra
C
ollocata al confine orientale della pentapoli greca, la Latomia, il cui nome deriva
dalla sua originaria funzione di cava (dal
greco λατοµιαι : λιτοσ − τεµνο, pietra tagliata) fornì per secoli il materiale di costruzione alla città di Siracusa di cui rappresenta una delle
testimonianze più particolari della sua storia millenaria.

struzione di cisterne, di lavatoi e dei sistemi di
irrigazione ancora visibili.
Nel 1866, a seguito della legge per la confisca
dei Beni ecclesiastici, la latomia divenne proprietà demaniale e da allora appartiene al Comune di Siracusa.
La latomia si estende per circa 23mila mq, vi si
accede attraverso una lunga ma agevole scala,

Già nel V sec. a.C. Senofane da Colofone ne
descriveva i pesci fossilizzati e Tucidide, nel
VII libro delle Storie, racconta che gli Ateniesi sconfitti da Siracusa nella battaglia del 412
a.C. furono rinchiusi in quel luogo orrido e
inaccessibile.
Nel corso dei secoli il sito ha cambiato destinazione divenendo oltre che prigione, luogo di culto e necropoli pagana e cristiana, come testimoniano i numerosi ipogei esistenti.
Delle latomie siracusane, quella dei Cappuccini
è sicuramente la più antica e la più bella; dai documenti d’archivio sappiamo che era chiamata
del “Palombino” e poi “Silva dei Cappuccini”.
Il legame con i Frati minori di S. Francesco risale al 1582, quando l’Università di Siracusa la
donò ai frati perché vi costruissero nell’area soprastante il loro convento fortificato, a difesa di
questa parte della città la cui costa era minacciata da continui attacchi pirateschi.
Furono i frati a trasformare la latomia in orto e
in giardino e a loro si deve la ricca e folta vegetazione esistente, l’escavazione di pozzi, la co-

e si può dividere in tre zone. Nella prima le alte pareti verticali che raggiungono i 30-40 metri di altezza, mostrano ancora oggi il taglio perfetto della roccia calcarea dal caratteristico colore bianco-grigio. Il grande pilastro di roccia
che si erge al centro ha assunto, per l’azione erosiva degli agenti atmosferici, la forma della testa di un coccodrillo dall’enorme bocca spalancata.
L’accesso agli altri due settori della latomia è caratterizzato da una breve scala alla sommità della quale si trova l’unica volta integra dell’intero
complesso, poiché il tempo, i terremoti e le intemperie hanno fatto crollare l’originaria copertura sorretta da pilastri naturali ormai quasi tutti inesistenti.
La vegetazione della latomia ha un’importanza
particolare dovuta non tanto alla rarità delle specie, quanto al notevole sviluppo raggiunto dalle
piante, a volte anche di 20-30 metri, alla ricerca
del sole poco presente in diverse ore del giorno.
L’habitat creatosi nel corso dei secoli, per le condizioni climatiche e il fertile humus originato dal-
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l’accumulo di detriti, è costituito quindi da una
composizione vegetale di notevole suggestione
che comunica al visitatore una gradevole sensazione di serenità e rende il sito uno dei giardini
storici più importanti della Sicilia Orientale.
Dell’antico impianto rimangono ancora gli ultracentenari pioppi, immortalati nelle stampe di
viaggiatori stranieri. La latomia era una delle
tappe obbligate in Sicilia del “Gran Tour”. “I
luoghi di Siracusa che più affascinano sono le
latomie”, scriveva J. Houel…
Fino agli anni ’70 la Latomia dei Cappuccini è
stata una delle attrazioni di Siracusa. Vi si andava a trascorrere piacevoli serate con manifestazioni che si svolgevano nel suggestivo spazio
denominato “Teatro di Verdura”. Era usanza,
infatti, da parte degli attori impegnati negli Spettacoli Classici del Teatro Greco, dedicare alcune
serate a rappresentazioni e recital nel teatro della Latomia, che ha visto pertanto recitare Vittorio Gasmann, Elena Zareschi, Annibale Ninchi,

e tanti altri. La latomia per svariati motivi è rimasta chiusa dagli anni ’80 al 2005 quando con
una Convenzione stipulata con Italia Nostra è
stata riaperta, in parte restaurata e valorizzata
con numerose manifestazioni culturali. Va ricordata in particolare l’importante rassegna di
prosa, musica e danza, LatomiArte, che ha visto partecipare migliaia di spettatori per la qualità e l’originalità delle proposte e che si tiene
nella grotta-teatro in attesa del restauro del grande spazio teatrale, ancora inagibile, il cui ripristino tanto caldeggiato da Italia Nostra permetterebbe di ridare alla città l’antico e prestigioso
“Teatro di Verdura”.
Italia Nostra nel rispetto della convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale si occupa del sito per controllare le visite dei turisti ai quali viene fornito il depliant in tre lingue, ultimamente migliorato con l’aggiunta
della mappa e la numerazione completa del
percorso facilitato da targhe che illustrano i
punti di maggiore interesse. Per iniziativa di
Italia Nostra sono stati restaurati, da sponsor
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LATOMIA DEI CAPPUCCINI
Lo splendido sito
affidato a Italia Nostra.
Immagini ricevute
dalla Sezione di Siracusa

privati, due monumenti all’interno della latomia: il busto di Archimede e quello dedicato a
Giuseppe Mazzini. Attualmente stiamo ristrutturando un piccolo ambiente nel quale vogliamo realizzare l’esposizione dell’erbario relativo alle essenze presenti nella latomia, per
offrire alle numerose scolaresche in visita un
momento di approfondimento didattico e culturale.
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NOTIZIE DALLA SEDE CENTRALE
Di seguito si riportano in estrema sintesi parte delle attività svolte dal Nazionale di Italia Nostra da luglio a settembre 2011

Amministrazione
Coordinamento uffici e risorse umane della segreteria nazionale; amministrazione; controllo soci e abbonamenti; rapporti con sezioni, CR e consiglieri nazionali; rapporti banche e poste; redazione Prima nota interna; rapporti e gestione fornitori e clienti; incassi e pagamenti; emissione fatture sede
centrale e per conto sezioni; pagamenti tasse sede centrale e per conto sezioni e CR; controllo versamenti quote da sezioni; controllo documenti e ripartizione 5xmille sezioni; presenze del personale; paghe del personale, controllo conti vari progetti, fatturazione e rendicontazione; rimborsi consiglieri; partecipazioni riunioni Giunta e CDN; spoglio votazioni per Revisori dei conti; rendiconto economico semestrale.
Appelli
Contro la realizzazione del parcheggio sotterraneo in piazza Sant’Ambrogio a Milano; in difesa del Parco Geominerario della Sardegna; contro l’uso
del carbone e per una giornata di mobilitazione nazionale nel Polesine.
Azioni legali
Abuso urbanistico dell’autodromo nella frazione di Marzaglia – Modena che cancella 85 ettari di verde pubblico (costituzione di parte civile); costituzione al Tar per atto di opposizione della Reg. Lombardia – Piano Cave (prov. di Bergamo); progetto di ampliamento aeroporto di Treviso (ricorso
al Tar); installazione di radar a Sant’Antioco e a Fluminimaggiore (CI) (ricorso al Tar); distributore carburanti nel Parco di Monza (ricorso straordinario al Capo dello Stato); questione Centrale Enel di Porto Tolle (atto di riassunzione in Corte d’Appello); su provvedimenti che approvano l’ultimo
Piano Integrato dell’area Eusider a Ostiglia (ricorso straordinario al Pres. della Rep.); sentenza relativa alla Commode Luigi XV (appello al Consiglio
di Stato); questione eolico Biancarda (trasposizione al Tar del ricorso al Capo dello Stato); atti del Commissario delegato all’emergenza ambientale a
Lama S. Giorgio (Bari) su acque reflue (ricorso al Tar Lazio); ricorso al Tar Toscana contro Prov. di Grosseto per annullamento delibera Giunta provinciale n. 113 del 1/06/2011 (esclusione della VIA per impianto integrato di smaltimento rifiuti in Loc. Carboli, Comune di Monterotondo Marittimo); impianto da ubicarsi nel Comune di Tortora (CS) nei pressi di area SIC (trasposizione al Tar del ricorso al Capo dello Stato).
Campagne nazionali
Preparazione della campagna “Paesaggi sensibili 2011: Paesaggi Agrari” e del convegno finale; rilevazioni da sezioni e CR sui “Fantasmi di cemento”.
Convegni/eventi/iniziative/riunioni/studi
Preparazione Congresso nazionale dei soci 25-26 novembre 2011 a Roma; presentazione del Presidente nazionale al convegno per Renato Bonelli (a
cento anni dalla nascita) organizzato anche dalla sezione di Orvieto (26 settembre); riunioni del Gruppo di lavoro del CDN su Biodiversità e Parchi
(16 settembre); partecipazione del presidente nazionale e del consigliere Settis al Comitato CNEL-ISTAT per la misurazione del benessere (12 luglio
e 13 e 26 settembre); sistemazione in cassettiere della collezione di fotografie della Biblioteca nazionale.
Convenzioni/Protocolli d’Intesa
Con il Comune di Ancona per la fruizione pubblica della chiesa di Santa Maria di Portonovo.
Consiglio direttivo nazionale e Giunta Esecutiva
Si sono riuniti: 15-16 luglio e 16-17 settembre; 16 settembre riunione Coordinamento dei Regionali.
Educazione al patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale
Incontro seminariale per i referenti all’Educazione “Paesaggio bene comune. Per educare a una cittadinanza democratica, consapevole, plurale” (Roma
9, 10, 11 settembre); lancio del Progetto educativo 2011-2012 e concorso “Il paesaggio raccontato dai ragazzi. Narrazioni e immagini nell’era digitale”;
corso di aggiornamento per i docenti: “Educazione al paesaggio: dalla conoscenza alla creatività”; sito web dedicato www.italianostraedu.org.
Incontri della presidente con Sezioni e Consigli regionali
Toscana e Lazio; partecipazione di una delegazione di Italia Nostra all’audizione informale della VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei Deputati sull’Autostrada tirrenica. Incontri della presidente con le sezioni di Venezia, Verona, Varese.
Parchi
Gruppo di lavoro composto da: Urbano Barelli, Teresa Liguori, Luca Carra, Sergio Vellante, Giovanni Gabriele, Giovanni Zenucchini, Leandro Janni, Mirella Belvisi, Michele Scola, Giovanni Martinelli.
Sito web
40.000 contatti al mese e per Facebook 10.000 visualizzazioni; aggiornamento quotidiano con news dal territorio e nazionali, eventi di Italia Nostra,
rassegna stampa nazionale, articoli e saggi da leggere; newsletter; assistenza web istituzionale a sezioni e CR.
Tutela
Nota di Giovanni Losavio su tutela alberature stradali al Min. per i Beni culturali e al Dir. Gen. dell’Anas; esposto contro taglio di alberi nella Sila; richiesta al Comune di Tivoli di accesso agli atti ed autorizzazione ad estrarre copia (ai sensi di legge 241/90 s.m.i.) per intero fascicolo sulla “Lottizzazione Nathan” nei pressi di Villa Adriana; richiesta urgente di informazioni alla Dir. Reg. per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, insieme alle altre associazioni, sul sito archeologico della Maddalena di Chiomonte (TO); sopralluogo del Gruppo incaricato dal CDN alla Villa Reale di Monza.
Ufficio Stampa
Comunicati: (luglio) Le spiagge restino beni comuni; (agosto) Tuscania, ricorso di Italia Nostra al Capo dello Stato; (settembre) Italia Nostra aderisce al comunicato Anisa a difesa dell’insegnamento della storia dell’arte nelle scuole; Le associazioni contro la modifica della legge 394/91 sui parchi
e le aree protette.
N.B. In ogni numero si riporteranno in breve le attività svolte nel periodo antecedente la pubblicazione
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NOTIZIE DALL’EUROPA

PATRIMONIO CULTURALE:
PERCHÉ
E PER CHI VALORIZZARLO?
I
l primo giugno 2011 è entrata in vigore la Convenzione Quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, la cosiddetta Convenzione di Faro (Portogallo, 27 ottobre 2005). Ad oggi
è stata firmata da 17 Stati membri del Consiglio d’Europa, ma non ancora dall’Italia.
Dal taglio innovativo, questa Convenzione traccia un nuovo quadro di riferimento delle politiche
sull’eredità culturale: integrando quanto già previsto dalle Convenzioni sul patrimonio architettonico e archeologico ora si deve tenere conto anche del contributo del Patrimonio culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società. Si segna cioè il passaggio dalla domanda “Quale patrimonio culturale tutelare e in che modo?” a “Perché e per chi valorizzarlo?”. È un passaggio “concettuale”, dall’oggetto al soggetto, come già era avvenuto con la Convenzione europea del Paesaggio
del Consiglio d’Europa (Firenze 2000). Le fondamenta di questo approccio risiedono nel riconoscimento del diritto del cittadino, e della sua responsabilità, a partecipare all’eredità culturale,
a contribuire e a beneficiare del suo arricchimento. Si tratta di un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia di competenze fra tutti gli attori che operano in campo culturale: le pubbliche istituzioni, i cittadini privati e quei soggetti, come Italia Nostra ed altre associazioni, che la Convenzione definisce Comunità di eredità, costituite da “persone che attribuiscono
valore a degli aspetti specifici dell’eredità culturale, che essi desiderano, nell’ambito di un’azione
pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future”.
Erminia Sciacchitano
Responsabile Unità Organizzativa Ricerca e sperimentazione Servizio I
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale Ministero per i beni e le attività culturali

Per saperne di più http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/identities/default_en.asp

REPORT DAL CONGRESSO DI EUROPA NOSTRA
Ad Amsterdam dall’8 all’11 giugno si è svolto l’annuale Congresso di Europa Nostra (per approfondimenti vedi
anche il Bollettino n. 463) che ha registrato una grande affluenza ai vari eventi che si sono succeduti. Al Concertgebouw erano1600 le persone che hanno partecipato alla Cerimonia di assegnazione per l’annuale Premio
Europeo per il Patrimonio Culturale/Europa Nostra Award 2011 presentata da Placido Domingo, Presidente di
Europa Nostra, e da Androulla Vassiliou, Commissario Europeo per l’Educazione e la Cultura. Al Forum (del 10
giugno) è stata adottata la dichiarazione sul Volontariato come valore aggiunto del Patrimonio Europeo.
Nella riunione del Consiglio Direttivo (svoltasi l’8 giugno) Rossana Bettinelli è stata eletta all’unanimità come
nuovo componente nella Giunta di Europa Nostra, composta da nove membri: Tom Henkemans (Olanda), Piet
Jaspaert (Belgio), Alvaro Santa Cruz (Spagna), Martin Scicluna (Malta), Irina Subotic (Serbia), Marianne Ytterdal (Norvegia), Federico Guasti (Italia), Michael Krautzberger (Germania), Rossana Bettinelli (Italia); il Presidente esecutivo ed il Vice Presidente esecutivo sono Denis de Kergorlay (Francia) e John Sell (Gran Bretagna).
Maggiori informazioni sul sito: www.europanostra.org
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FANTASMI
DI CEMENTO
Abbiamo ricevuto una serie di fotografie davvero impressionanti che ci sono state inviate da Liliana Gissara, Vice Presidente della Sezione di Siracusa di Italia Nostra. Documentano un albergo scuola costruito negli anni ’70 nel centro storico di Siracusa, più volte ristrutturato e riarredato e mai entrato in funzione. Altre due mostrano un edificio di proprietà
della Croce Rossa degli anni ’60, nella campagna siracusana,
un mai ultimato, deturpante inutile rudere, pericolosa e irrecuperabile struttura mai neanche messa in sicurezza.
L’Italia è piena di manufatti come questi dismessi prima ancora di essere utilizzati, frutto della mala politica e del malaffare.
Come ci dice la stessa Gissara: “Si tratta di uno scandaloso spreco di territorio e di denaro che va censurato in modo rigoroso!
Oltre alla censura vanno formulate proposte, anche legislative,
per un riuso possibile di questi migliaia di ingombranti, inuti-

li e deturpanti manufatti fantasma di cui è disseminato il territorio nazionale, o per la loro definitiva smobilitazione. In un’Italia dove mancano case, scuole, ospedali, carceri, strade bisogna
levare una voce forte contro tanto dissennato sperpero”.
Invitiamo i nostri lettori, tutti i soci di Italia Nostra e gli amici a munirsi di macchina fotografica e segnalarci scandali analoghi, come scuole, ospedali, case, carceri, strade, ponti e ogni
tipo di costruzione, abbandonati, talvolta senza nemmeno essere ultimati.
Come Italia Nostra crediamo sia nostro compito primario assicurarci anche del migliore uso del territorio: è quindi fondamentale il vostro aiuto per realizzare un “censimento” di
questi incompiuti, inutili e pericolosi “fantasmi di cemento”.

SUI

PER PARTECIPARE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE
“FANTASMI DI CEMENTO” INVIACI LE TUE SEGNALAZIONI A:
paesaggisensibili@italianostra.org

In alto e in basso, l’albergo-scuola più volte ristrutturato e mai entrato in funzione;
al centro, l’edificio della Croce Rossa mai ultimato. Foto di Liliana Gissara

