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I
l quale ha ricordato tutte le operazioni
condotteper tagliare legambealcandi-
dato premier del centrosinistra. Te-
lekom Serbia e la gigantesca buffonata
delle false tangenti percepite da Prodi,
Dini e Fassino. Farsa orchestrata da un
truffatore matricolato ma con la quale
la destra ha speculato per anni, impo-
nendo la costituzione di una commis-
sioneparlamentared’inchiesta icuiver-
bali andrebbero recitati al Bagaglino.
Abbiamopoiappresodeldossiercalun-
nioso costruito dagli spioni di Telecom
Italiaquando Prodierapresidente della
Commissioneeuropea.Adessolo«spio-
naggio politico consapevole» (Visco).
Eseguito da una nutrita banda di fun-
zionari e finanzieri ma il cui lucro elet-
torale è stato percepito altrove.
Come in fondo ha confessato lo stesso
Berlusconi al Tg3 a proposito della do-
nazionedi860milaeuro fattadaRoma-
no e Flavia Prodi in favore dei figli per
l’acquisto di due appartamenti. Atto
passato, indovinate da chi, ai giornali
della destra e da questi debitamente
“sparato” in piena campagna elettora-
le. Prova, sostiene adesso il leader pro-
prietario preso con il sorcio in bocca,
che si voleva evitare quella tassa di suc-
cessione che il centrosinistra in caso di
vittoria, meditava di introdurre. Solo
che quella donazione risale al 2003,
quando cioè del programma di gover-
no dell’Unione neanche si parlava.
Sono metodi delinquenziali che il no-
stro Paese ha subíto per cinque anni
con danni, temiamo, forse irreversibili.
Ieri, sul Riformista, Emanuele Macalu-
so, colpito dal documento Sismi per
«disarticolare» magistrati e politici ne-
mici di Berlusconi, domandava come
sia possibile che notizie di tale rilevan-
za nascano e muoiano sui giornali. E si
chiedeva: «il Parlamento non dovreb-
be bloccare i suoi lavori sino a quando
fatti così gravi non si chiariscano fino
in fondo»? In una qualunque altra na-
zione civile, certo che sì. Ma come si fa
in un Paese sfiancato, rassegnato e infi-
ne deviato dalle infinite deviazioni che
i tantipoteri fortieoccultihannoimpo-

sto al corretto esercizio della democra-
zia?
Prendiamo i giornali dove le notizie
muoionomanonsemprevedonola lu-
ce. Solo una eclatante intervista di Pro-
di allo spagnolo El Pais ha costretto la
cosiddettagrandestampaitalianaapar-
laredeldossier spazzaturaTelecom.Ma
sempre con l’aria imbarazzata di chi si
sta occupando di certe strane fissazioni
di un presidente del Consiglio debole
di nervi.
Poi c’è il metodo marmellata. Consiste

(è il caso in questione) nel mescolare lo
spionaggio ai danni di personaggi co-
me Prodi, Napolitano, Ciampi, Fassino
con le incursioni nell’anagrafe tributa-
ria della signorina Giorgia Palmas o dei
figli di Berlusconi. «Vedete ci sono an-
che loro, quindinonèpiù uncomplot-
to», ha infatti esultato il presidente di
Mediaset Fedele Confalonieri. Ovvero:
tutti spiati nessuno spiato.
Sepropriononsipuòfareamenodino-
tare che, in quanto a spionaggio, una
velina e il capo del governo forse non

sono la stessa cosa? Niente paura, c’è
sempre la teoria dei punti di vista. Essa
consistenel bacchettare chi oggi s’indi-
gna per l’aggressione (vera) contro Pro-
dimentre ieri ironizzavasulla (falsa)mi-
crospia rinvenuta nello studio di Berlu-
sconi. La tesi è che male e bene, onestà
e corruzione, non esistono come valori
in sé. Tutto dipende dal punto di osser-
vazioneedunquedall’utile cheseneri-
cava.
C’è un fatto positivo. Che il problema
sia Prodi, che l’uomo da distruggere sia
lui, adesso lo si capisce molto meglio. È
l’unico che ha battuto due volte Berlu-
sconi. E vuole approvare leggi esplosi-
ve: una per regolare lo scandaloso con-
flitto d’interessi e l’altra per contenere
lo strapotere pubblicitario di Mediaset.
Per le casse del cavaliere un danno non
quantificabile. Prodi è avvertito. Non
gli hanno trovato scheletri nell’arma-
dio. Cercheranno di farlo cadere co-
munque.
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O
rmai ci stiamo giocando
i paesaggi italiani a colpi
di ruspa e di cemento, di

villettopoli, di seconde e terze
case. Mentre mancano alloggi
per la nuova immigrazione es-
sendo l’edilizia economica pre-
cipitataal4per centodel totale.
Alla presenza di tutte le associa-
zioni nazionali e di numerosi
espertisenediscuteoggiaMon-
ticchiellodiPienzadovesta sor-
gendo, appena sotto il borgo
murato, una brutta lottizzazio-
ne che ha suscitato forti prote-
ste a partire dalla meritoria de-
nunciadiAlbertoAsorRosa sul-
le colonne di Repubblica.
Una lottizzazione pesante, sca-
dente, oltre tutto, e di forte im-
patto paesaggistico, che il Co-
mune di Pienza ha cercato di
giustificare così: erano case per
giovani coppie locali. Un fine
sociale presto evaporato e che
ha lasciato il posto ad una edili-
ziadimercatoinpienaVald’Or-
cia, patrimonio dell’umanità
Unesco, luogo finora fra i me-
glioconservati, nelmezzodiun
Parco Naturale e Artistico, con
tanto di indagine socio-econo-
micaelaborata, a suo tempo, da
Paolo Leon e di piano paesisti-
co firmato da Vieri Quilici.
Niente da fare. La lottizzazione
ha avuto l’ok, sciaguratamente,
dalla Soprintendenza di Siena
(come,asuotempo,ilmaxi-par-
cheggio di Capalbio). La Regio-
nenonèpotuta(cosìdice) inter-
venire avendo sub-delegato i
Comuni alla tutela del paesag-
gio, e il risultato è quello che si
può «ammirare» sotto Montic-
chiello. Ha operato pressioni
«morali» l’Unesco formulando
critiche. È intervenuto il mini-
stro Rutelli con una ispezione e

conlapropostadiaffidareadue
architetti del paesaggio il pro-
getto per «mitigare» l’impatto
visivo.
Lo stesso ministro è annuncia-
to stamane a Monticchiello e si
saprà meglio se la lottizzazione
verrà ridimensionata e in qual
misura,o se si procederà soprat-
tuttoadun’operadi«camoufla-
ge», di «camuffamento», a disa-
stro avvenuto.
Il caso-Monticchiello non è il

solo ad appannare fortemente
l’immagine di una Toscana Fe-
lix. Nei dintorni di Firenze co-
me nell’Aretino e nello stesso
Senese (per non parlare della
Maremma e dell’Argentario)
l’ediliziavaatuttospiano. Ilpro-
blema,ormaidrammatico,èna-
zionale, anche se nella lumino-
sa e conservata (fino a ieri) To-
scanadiventaunpugnonell’oc-
chio.Negliultimiseiannigli in-
vestimenti nazionali nella sola
edilizia residenziale sono balza-
ti da58 a oltre 71 miliardidi eu-
ro (+23 per cento). I permessi di
costruzione galoppano. Specie
in Veneto, Emilia-Romagna e
Lombardia (nella sola Vigeva-
no mille cantieri aperti). La To-
scana si pone a metà classifica
con permessi, nel 2002, per
41.000 nuove stanze. Per l’inte-
raItalia sonooltre800.000stan-
ze.Pochissimediediliziaecono-

mica e popolare.
E la corsa continua: nel primo
semestre di quest’anno le co-
struzioni, già in crescita, segna-
noaltri aumenti,del 3,1-3,2 per
cento sull’anno precedente.
Una autentica «febbre» che ha
portato il comparto dal livello
100 del 2000 al livello 129 del-
l’anno in corso. Nel decennio
1992-2002 sono volati come
straccigli sfrattie lecompraven-
dite di case hanno toccato un

picco del 62 per cento. Il tutto
con una popolazione naziona-
le(e regionaletoscana)che inve-
ce cresce pochissimo e quel po-
chissimo soltanto in forza del-
l’immigrazione. Per la quale
non c’è però offerta edilizia, ma
soprattutto bassa speculazione.
La collina veneta di Piovene e
diPariseèormaicostellatadivil-
le e villette, fabbriche e fabbri-
chette. Anche in Emilia-Roma-
gna l’«invasione» è di tipo bar-
barico,allarmante.Lastessaver-
de Umbria registra episodi sem-
pre più diffusi e visibili di ce-
mentificazione. Il fenomeno
dunque sta risalendo dalle co-
ste, ormai largamente compro-
messe,oinpericolomortale (ba-
staviaggiare sull’Aurelia), all’in-
ternocollinare«mangiando»al-
tri suoli liberi,erodendoaltripa-
esaggi intoccati.
Chidovrebbecontrastare, rego-

lare, disciplinare fenomeni tan-
to dirompenti che stanno dissi-
pando l’ultima nostra risorsa,
cioè ilpaesaggio interno? LeSo-
printendenze che però hanno
scarsi mezzi, pochi tecnici e po-
teri indeboliti dal Codice Urba-
ni,mapurequeipoteri residui li
usano scarsamente. Con gravi
responsabilità. Le Regioni le
quali però, in maggioranza,
hannopreferito liberarsidell’in-
comodosub-delegando«demo-
craticamente»allabisogna iCo-
muni divenuti così i controllori
di se stessi (con l’efficacia che si
può constatare).
Eppurel’articolo9dellaCostitu-
zione (quella vera) parla chiaro:
«la Repubblica tutela il paesag-
gio»,cioèStato,Regioni,Enti lo-
cali, insieme, con un ruolo pre-
minente dello Stato e delle Re-
gioni ribadito da leggi e senten-
ze della Corte costituzionale.
Ma la Regione Toscana insiste
nell’assegnaresoprattuttoaiCo-
muni il ruolo di tutori del pae-
saggio. Come possono i Comu-
ni fronteggiare validamente un
fenomenodicuiabbiamoappe-
na descritto la dirompenza eco-
nomico-finanziaria? Oltre tut-
to, in anni di economia sta-
gnante, questa «febbre» edilizia
ha finitoper surrogare altreatti-
vità, e per portare parecchi de-
narinelleesaustecassecomuna-
li. Come pretendere, allora, dai
soli Comuni la salvaguardia del
territorioedelpaesaggiose l’edi-
liziaporta lorotantibenefici im-
mediati? Il Titolo V della Costi-
tuzione del 2001 (improvviso e
affrettato pasticcio di fine legi-
slatura)prevede,èvero,cheSta-
to, Regioni, Enti locali siano
«equiordinati», cioè che ciascu-
no possa interferire negli atti
dell’altro.
Ma è soprattutto in Toscana

che si sostiene in modo esaspe-
rato questa «equiordinazione».
Inaltre regionisiè legiferatodo-
poilTitoloVmantenendoalcu-
ni valori gerarchici (ad esem-
pio, la Provincia sui Comuni).
Di recente poi, con la sentenza
n.186, la Corte costituzionale è
intervenuta a ribadire la sovra-
ordinazionenella attivitàpiani-
ficatoriadellaRegionesullePro-
vince e di queste ultime sui Co-
muni. Essa va rispettata, anche
per ragioni funzionali. Ci vuole
una cooperazione virtuosa fra
tutti i soggetti istituzionali.
Di fronte al caso-Monticchiel-
lo,aidiffusisegnalidimanomis-
sionepaesaggisticaancheall’in-
terno della Toscana, deve parti-
re una riflessione. Il Codice dei
beni culturali prescrive alle Re-
gionidi redigerepianipaesaggi-
stici adeguati. La Corte costitu-
zionale ha stabilito che tali pia-
ni devono essere formati dalla
Regioneeriguardarel’interoter-
ritorio regionale. È disposta la
RegioneToscana a dare all’inte-
ro Paese un forte segnale positi-
vo impegnandosi qui e subito
allaredazionediunpianopaesi-
stico apporofondito, dettaglia-
to, rispettoso del grande patri-
monio paesaggistico regionale?
Come sta facendo la Regione
Sardegna (Regione, certo, a sta-
tuto speciale, con altri poteri).
Si può, si deve correre ai ripari.
Allora il caso-Monticchiello sa-
rà servito a invertire una ten-
denza.
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GIANFRANCO PASQUINO

UN RAGAZZO PALESTINESE fa il segno della vittoria ed un

altro tiene in mano una pistola giocattolo, mentre di fronte a lo-

ro passa il capo della politica estera dell’Unione europea, Ja-

vier Solana, in visita ad una scuola e a un centro di salute a

Nablus. Solana è in missione in Medio Oriente nel tentativo

di far ripartire il processo di pace.

NABLUS La missione di pace di Javier Solana parte dai ragazzi
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Un paese deviato
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Oltre Monticchiello: non giochiamoci l’Italia
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N
on casualmente, il
Commissario Almu-
nia ha dato il suo cru-

ciale parere positivo purché
dal Parlamento italiano esca
sostanzialmente immutato,
in special modo nei «saldi», il
testo che è stato a lui sottopo-
sto. Quanto ai commentatori
si sonoprevedibilmentedivisi
in due categorie. Da un lato,
stanno coloro che sostengo-
no che la Finanziaria è stata
scrittadallasinistramassimali-
sta; dall'altro, quelli (con i lo-
ro politici di riferimento nel
centro-sinistra) che afferma-
no che la prima finanziaria
del nuovo governo mira all'
equità e allo sviluppo. In que-
sta fase, delle opinioni e delle
valutazionidella sinistra rifor-
mista non abbiamo che po-
chissime notizie poiché, for-
se, si sta occupando maggior-
mente del Partito Democrati-
co.
Sappiamoche l'equitànella fi-
nanziaria, almeno quell'equi-
tà che riguarda le risorse eco-
nomiche disponibili, verrà
perseguita attraverso una tas-
sazionedifferenziata chemira
a produrre una redistribuzio-
ne del reddito. Quanto cospi-
cua finirà per essere questa re-
distribuzione è al momento
difficile dire. Altrettanto diffi-
cile è affermare che, di per sé,
la redistribuzione costituisca
una premessa decisiva della
politica riformista. Di questo,
però, è necessario parlare in
special modo se la costruzio-
ne del Partito Democratico
mira a dare ai riformisti uno
strumento politico compatto,
solido,piùfortedell'attualeal-
leanzafraDiessinieMargheri-
tini. Ovvero, è possibile soste-
nere che questa Finanziaria è
il prodotto, sufficientemente
maturo, della sinistra riformi-
sta piuttosto che la conquista
dei settoridi sinistramassima-
lista? Ho l'impressione anzi-
tuttochestiamoerroneamen-
te e qualche volta deliberata-
mentescambiandoalcunepo-
litichevolutedaunapartedel-
la sinistra con il massimali-
smo:volere troppovolerlo su-
bito, mentre si tratta di politi-
che difensive, sostanzialmen-
teconservatrici, spessoappiat-
titesulleposizionideisindaca-
ti.
In secondo luogo, rispondere
alladomandasul tassodirifor-
mismo della Finanziaria im-
plica, essenzialmente, posse-
dere dei criteri rigorosi, inop-
pugnabilieconvincenti relati-
vamenteallepoliticheriformi-
ste. Infine, se una rondine
non fa primavera, è ancora

meno probabile che una Fi-
nanziaria segnali con certezza
l'avvenuto avvento del rifor-
mismo. Non vorrei richiama-
re un dibattito, per me nient'
affattoperegrinosulle riforme
di struttura (che, purtroppo,
non videro la luce negli anni
sessanta, e neanche in segui-
to) alle quali potrebbero esse-
re contrapposte le riforme di
congiuntura. È mia opinione
che i riformisti, essendo dolo-
rosamente consapevoli della
loro non infallibilità, sappia-
no benissimo che con le rifor-
me di struttura si avanza di
molto verso società più giu-
ste, ma, qualora si commetta-
no errori o si debba ovviare a
inevitabili temporanei incon-
venientidiventa indispensabi-
le fare riforme di congiuntu-
ra.Nonè,peraltro,affattodet-
to che le riforme di struttura
necessitino di un ampio con-
senso,amonte,per iniziarle;è
decisivocheacquisiscanocon-
senso nel loro dispiegarsi.
Sappiamoanchecheiriformi-
sti sono coloro che riescono a
mettere nella giusta sequenza
esecondoleopportunepriori-
tà le riforme desiderate, da fa-
re. Da Vittorio Foa, nella fase
riformista del suo pensiero,
ho imparato che il riformi-
smodeveassolutamentetene-
recontodellesolidarietà inter-
generazionali, vale a dire che
le riforme possono richiedere
sacrifici attuali dalle genera-
zioni in età di lavoro per offri-
revantaggiallegenerazionifu-
ture. Questo mi pare un crite-
rio molto efficace anche, per
esempio, per affrontare il no-
docrucialedel sistemapensio-
nistico. Da Ermanno Gorrieri,
autore del memorabile libro
Lagiungla retributiva,ho impa-
rato che la distribuzione del
reddito deve essere misurata a
scala di famiglia e deve essere
accuratamente commisurata
al tipodi lavorosvolto.Anche
questo è un ottimo criterio
per le politiche riformiste.
Non pretendo cheuna Finan-
ziaria risolva con un colpo so-
loesecco leproblematichege-
nerazionali e quelle retributi-
ve. Tuttavia, sono convinto
che i riformisti nel centrosini-
stra (sicuramente presenti an-
che nelle fila della cosiddetta
«sinistra radicale o massimali-
sta») hanno le capacità non
soltanto di comunicare me-
glio le politiche che intendo-
no attuare nel grande solco ri-
formista socialdemocratico,
maposseggonoanchegli stru-
menti culturali per argomen-
tarle, prepararle, attuarle. Ri-
partiamo da questa esigenza
profonda, diffusa e tutt'altro
che irrealistica.

Una Finanziaria
per due

Avviso ai lettori

Per improrogabili motivi
di spazio la pagina «Bioetica
laica» è rinviata a domani. Ce
ne scusiamo con i lettori e con
gli autori.

Siamo di fronte allo scoperchiamento
di un pentolone fetido e senza
paragoni nella storia repubblicana
Veleni sparsi a piene mani, con in mezzo
i servizi segreti. L’obiettivo era quello
di impedire a Prodi di tornare alla politica
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Di fronte ai diffusi segnali di
manomissione paesaggistica in
tutta Italia, deve partire una riflessione
Siamo disposti a dare un forte segnale
positivo con un piano paesistico
dettagliato e rispettoso?
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