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Roma     
CONGRESSO NAZIONALE DEI SOCI, 2011 
 
intervento di Alessandra Mottola Molfino, presidente nazionale di Italia Nostra 
 
ITALIA NOSTRA è in primo luogo una associazione per la tutela “del paesaggio e del patrimonio 
storico e artistico della nazione” (Costituzione art. 9). 
Le nostre tre azioni fondamentali negli ultimi due anni sono state rivolte a: 
 
 1. le nostre “campagne”per i paesaggi 
Dal 2008 le nostre campagne annuali si occupano su tutto il territorio nazionale di PAESAGGI 
SENSIBILI: paesaggi urbani, paesaggi di costa, paesaggi agrari. 
Dall’anno scolastico 2009-2010 il nostro PROGETTO EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 
lavora con le scuole di ogni ordine e grado per la conoscenza e la tutela del paesaggio 
 
 2. le nostre “battaglie” contro le Grandi Opere 
che implicano grandi affari e grande consumo di suolo. Ne enumero solo alcune; altre le diranno i 
soci e le sezioni durante il Congresso: 
 

• TAV (Firenze, Val di Susa) 
• Venezia …senza Laguna  
• Porto Tolle, centrale ENEL a carbone 
• Grandi Autostrade (Tirrenica, Valdastico, Mestre-Orte, tangenziali Sud-Est Milano, ecc.) 
• Aeroporti (es. Siena e Malpensa 3° pista) 
• Olimpiadi e stadi di calcio (aggregati a centri commerciali) 
• Grandi centrali eoliche e fotovoltaiche che stravolgono il paesaggio (Molise, Puglia, 

Toscana, Lazio, ecc.) 
• Grandi centri commerciali (Motorcity, Veneto City, Millennium-Canavese, Mediapolis) 
• Porti turistici e interramenti del mare (Siracusa, altri 25 in Sicilia tra cui immenso waterfront 

a Messina – Scalea, Civitavecchia, Talamone, MassaCarrara, Cecina, Spezia, Santa 
Margherita, ecc.) 

• Ponte sullo Stretto di Messina 
• Gasdotto appenninico 
• Radar sulle coste della Sardegna e della Sicilia 
• Campi da golf in Sardegna (altri 25 oltre ai 18 già esistenti) 
• Parcheggi sotterranei sotto le piazze storiche 

 
Queste “campagne” e il lavoro delle nostre Sezioni hanno messo in drammatica evidenza il tema del 
consumo di suolo: 
proprio su questo tema “caldo” si concentra, dunque, il lavoro del nostro convegno/congresso 
nazionale del novembre 2011: 
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“L'Italia mangiata” 
 
È  il tema dell’urbanistica, delle regole per governare il territorio, è il tema che da anni e anni 
trattiamo, spendendo tutte le nostre risorse umane e finanziarie. È il tema di Antonio Cederna, è il 
nostro tema da sempre. 
Come dimostrano le nostre recenti campagne per Venezia e …per L’Aquila. 
 
Per questa ragione siamo stati fin dal primo giorno e siamo tutt’ora in prima fila per la 
ricostruzione dell’Aquila: monumento urbano totale, centro storico da salvare, e NON buco nero, 
o rotonda spartitraffico. 
Una Città storica fatta morire dalla cattiva politica dai grandi affari speculativi, dalla illegalità. 
Dove ancora oggi dopo due anni e sette mesi i beni culturali e un centro storico unico al mondo 
sono gestiti nell'illegalità: cioè non dal Ministero per i Beni Culturali (a ciò destinato dalla nostra 
costituzione nell'interesse di tutti i cittadini) ma da un commissario della Protezione Civile senza 
nessuna legittimazione. 
BASTA COMMISSARI (Luciano Marchetti si deve dimettere anche da commissario della Domus 
Aurea; e lo stesso vale per Roberto Cecchi commissario per l’archeologia di Roma e Napoli). 
Paesi storici, cittadine, un capoluogo di regione; eremi, chiese, strade, turismo religioso. Tutto ciò 
in Abruzzo non è stato ricostruito, non per mancanza di soldi, ma per mancanza di un progetto e di 
regole certe; e per favorire la speculazione. 
 
Al tema delle città e dell’urbanistica è stato dedicato il nostro convegno, legato al secondo 
anniversario del terremoto degli Abruzzi, “La città venduta”, del quale oggi vi consegniamo il 
volume degli atti, pubblicato da Italia Nostra con l’editore Gangemi, come Quaderno di IN n. 29. 
 
Oggi ha luogo il secondo tempo di questo percorso:  il congresso nazionale dei soci e delle 
sezioni, che sono chiamati a illustrare le esperienze urbanistiche delle proprie città e dei propri 
territori. 
 
 3. L’Osservatorio sui Piani Paesaggistici 
 
Un osservatorio sui piani paesaggistici è al lavoro da un anno, sotto la guida di Maria Pia 
Guermandi e di Vezio De Lucia e con la collaborazione attiva degli esperti referenti dei consigli 
regionali di Italia Nostra. Oggi la seconda sessione del convegno/congresso sarà dedicata ai loro 
lavori. 
Italia Nostra chiede che i piani paesaggistici che Regioni e MiBAC sono obbligati a condividere dal 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio vengano finalmente realizzati. Non possiamo continuare 
da soli a lottare per la difesa del territorio a colpi di costosi ricorsi giudiziari. 
L’agricoltura italiana (e dunque gli stessi paesaggi agrari) hanno perso in 10 anni 150 miliardi di 
metri quadri di superficie agricola: in molti casi a favore della cementificazione. 
 
_________________________ 
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Il sottotitolo del nostro congresso è però anche ricco di PROPOSTE: 

 “per la difesa dei beni comuni e dei diritti delle generazioni future” 
 
alle giovani generazioni sono, infatti, dedicate tutte le nostre battaglie per la tutela del paesaggio e 
del patrimonio culturale. A loro sono dedicati i dolorosi viaggi e sopralluoghi di tutti noi, soci di 
Italia Nostra , negli orrori dell’Italia mangiata dalle speculazioni edilizie, dalle avidità individuali, 
dalla corruzione e dall’ignoranza, contro la tutela dei nostri più preziosi “beni comuni”. 
 
La trasformazione dell'arte e della cultura a mero prodotto di consumo è la causa dei tagli...quando 
la cultura è intesa come “tempo libero”, quindi quasi superflua, quando le si attribuisce una 
funzione meramente “ricreativa” sarà la prima ad essere tagliata.  
La cultura è invece una risorsa collettiva e il patrimonio culturale (paesaggio compreso) è un bene 
comune. 

 
Il patrimonio culturale e l’ambiente sono beni comuni 
la luce del sole, l'aria, l'acqua, il mare,  e altri beni che i cittadini nel tempo indicano come BENI 
COMUNI,  sono cose che NON SI VENDONO.  
Questo patrimonio culturale è quello che potrà aiutarci a uscire dalla crisi di una modernità 
diventata insostenibile. 
 
O metteremo a punto un nuovo modello economico sostenibile o saremo travolti. Oggi, i termini 
della competizione ruotano intorno ad un’asse centrale: il grado in cui le nazioni riescono a 
mobilitare, attirare e proteggere il talento creativo umano. 
Compito dei territori è di attrarre i talenti lavorando, da un lato, sulle infrastrutture moderne ed in 
particolare telematiche e, dall’altro, sulla qualità della vita, vale a dire sulla tutela dell’ambiente, 
sulla bellezza del paesaggio, sulla conservazione dei beni culturali e sulla coesione sociale. 
I territori dovranno investire sulle proprie infrastrutture immateriali se vorranno fiorire nel futuro, 
vale a dire in settori come reti informatiche, istruzione, ricerca e sviluppo, innovazione, arte e 
cultura. 
 
L’uomo nomade sceglierà sempre più i luoghi ad elevata qualità della vita e con una rilevante 
presenza di patrimonio culturale per alimentare e sviluppare la sua conoscenza e la sua creatività. 
 
Noi di Italia Nostra lavoriamo a un obiettivo epocale: un nuovo modello di sviluppo umano 
per il nostro Paese, che ha come obiettivo l’aumento del benessere comune, nel mantenimento 
dell’equilibrio tra uomo e natura, tra territorio e produzione; un modello di sviluppo fondato 
sulla qualità e non sulla quantità, sulla cooperazione e la solidarietà piuttosto che sulla 
competizione e sullo sfruttamento brutale e terminale dei beni comuni. 
 
Il patrimonio culturale e il paesaggio sono quei “beni comuni” che potranno fare uscire il nostro 
paese dalla crisi. Verso una economia in futuro basata sulla conoscenza, sulla sostenibilità e sulla 
creatività. 
 
Oggi il mondo sviluppato si piega sotto la crisi economica più grave finora prodotta da una 
modernità diventata insostenibile. Uno sviluppo che (come Antonio Cederna diceva nel 1988) è 
rimasto finora “uno sviluppo senza progresso, senza qualità, senza senso, illusorio”.  
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La nostra scommessa, la nostra ambizione il nostro sogno è cambiarlo in un nuovo, diverso modello 
di sviluppo umano, basato sull’economia della conoscenza, della creatività, della sostenibilità 
La speranza di sviluppare nel nostro Paese questo nuovo modello economico sta soprattutto nella 
ripresa di possesso del patrimonio culturale da parte delle giovani generazioni. 
 
Vogliamo nuovi stili di vita e di lavoro.  
Dobbiamo smettere di rapinare le risorse comuni e proteggerle/curarle e, invece, produrre in modo 
sostenibile. 
 
Ci preoccupa molto vedere nel nuovo governo appena varato messi insieme nello stesso ministero 
temi come lo sviluppo, la crescita, le infrastrutture.  
 
per quale SVILUPPO ? per quale CRESCITA ?? 
 
per quelli che ci hanno condotto al disastro epocale di questa crisi ?  
Speriamo che il nuovo governo si renda conto che abbiamo varcato l'ultima soglia...ci stiamo 
mangiando il futuro. Altro che nuove autostrade, grandi opere devastanti, grandi cementificazioni 
(che vogliono sempre dire grandi affari...grandi finanziamenti ? e di chi ?) 
 
Dobbiamo invece far crescere una nuova democrazia antiutilitarista, basata sui beni comuni, non 
più sull'interesse privato e l'arricchimento ad ogni costo a spese dell'ambiente, del paesaggio, dei 
beni culturali. 
 
La modernità sostenibile, l’economia verde può essere un’idea motrice per un diverso modello di 
sviluppo.  
Se pensiamo all’ambiente e alle risorse naturali, l’idea motrice può proporre con dovizia di 
argomenti uno stile di vita sobrio e “amico” del contesto in cui si vive.  

 
 Un altro campo fondamentale per applicare questo tipo di idea motrice è quello della 

produzione e uso della conoscenza. Per dare valore ai commons e renderli utili all’interno di 
processi sostenibili (che li rigenerano nel corso del tempo) servono nuove istituzioni, che 
non possono rimandare, semplicemente, all’alternativa pubblico-privato. La 
sostenibilità, come idea motrice, richiama invece il sociale o il comunitario, ossia i processi 
di auto-organizzazione che nascono in società ben connesse, in cui i problemi collettivi 
possono essere affrontati riflessivamente, con il dialogo e la produzione di idee motrici, 
invece che mercatizzando il valore delle diverse alternative o imponendo decisioni dall’alto. 
 

 senza grandi sogni collettivi e grandi ideali il nuovo non avanza. La conoscenza è il 
nuovo creatore di ricchezza che è meglio generato in contesti caratterizzati da elevata 
presenza di patrimonio culturale, qualità della vita e relazione altamente collaborative, come 
le reti sociali e tecnologiche che travalicano i confini tradizionali, fatti di barriere 
geografiche, industriali e da appartenenze societarie. 
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Cosa fare, noi soci di Italia Nostra, per aiutare il nostro Paese a uscire da un modello di  sviluppo 
sbagliato e perdente ? 
Dobbiamo dare il nostro esempio (come singoli e come associazione): con un  
nuovo stile di vita 
 
insegnarlo e rappresentarlo. Dobbiamo essere noi stessi un laboratorio vivo di sviluppo alternativo. 
Un nuovo stile di vita , sobrio e consapevole, vuol dire: 
 

1. Fare volontariato: per ritrovare le relazioni con gli altri  

2. Unirsi per proteggere/difendere i beni comuni : il paesaggio e il patrimonio culturale  

3. Ritrovare il tempo per riflessione e lentezza: non usare l’automobile privata; utilizzare il 
trasporto pubblico, chiedendo la massima efficienza e combustibili ecologici 

4. Improntare l’economia propria e generale alla sobrietà, all’economia dell’abbastanza 

5. Uscire dal consumismo compulsivo: consumare meno; scegliere prodotti senza trasporto 

6. Risparmiare energia in ogni nostro atto quotidiano; favorire la micro generazione di energie 
rinnovabili 

7. Ridurre la produzione di  rifiuti solidi; non comprare più prodotti e cibi imballati nella 
plastica 

8. Reintrodurre gli orti urbani, le policulture, l’agricoltura di prossimità, le piccole unità 
artigianali,  

9. Priorità ai circuiti brevi di distribuzione, al ripristino dell’agricoltura contadina 

10. Mangiare è diventato un “atto agricolo”, ovvero un atto politico; acquistare direttamente 
dai produttori agricoli locali; acquistare  prodotti di stagione e di provenienza 
locale/nazionale 

11. Imparare a conservare con cura i terreni fertili, i cereali vitali, l’acqua pulita, l’aria non 
inquinata  

12. Valorizzare il tempo libero, il lavoro sostenibile e le relazioni sociali e …gli amici sui quali 
si può contare 

ITALIA NOSTRA chiede a tutti i suoi soci 
di praticare e osservare queste regole 
 
 
Roma, 25 novembre 2011 
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