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MARCO PREVE

«ICOMITATI sono i miglio-
ri anticorpi contro il virus
della pessima ammini-

strazione di questi anni e quando
si parla di grandi opere pubbliche,
sarebbe da stupidi non valutare
bene l’estrema friabilità di una
terra come quella ligure».

Domani alle 17.45 a Villa Impe-
riale, il sindaco Marco Doria con-
segnerà il Grifo d’argento a Salva-
tore Settis, ordinario di storia del-
l’archeologia alla Scuola Normale
Superiore di Pisa, una delle rare
voci che in Italia ha saputo coniu-
gare - facendosi molti nemici - la
difesa del paesaggio e del territo-

rio con quella della legalità e della
buona politica.

Professore, ad applaudirla in
sala ci saranno molti ammini-
stratori che non hanno mai se-
guito le sue indicazioni.

«Lo so. Avverto una forte con-
traddizione in Liguria come in tut-
ta Italia. Politici e amministratori
che ci governano a livello locale e
nazionale sono, generalmente,
sordi a queste istanze da tempo. E
questo anche perché è mancata
una discussione interna ai partiti,
specie in Italia dove la crisi della
politica è accentuata grazie al ter-
ribile fenomeno del berlusconi-
smo».

Nessuna speranza per il breve
periodo?

«C’è un fenomeno positivo che
va segnalato. Aumentano le asso-
ciazioni locali che si occupano di
ambiente, paesaggio e territorio,
sono 30 mila in Italia, ma non mi
riferisco a strutture storiche come
Italia Nostra, ma ad associazioni
piccole, nate negli ultimi 5 o 6 an-
ni». 

Per capirci, si riferisce ai tanto
vituperati “comitati”?

«Certo, e guardi che sono vitu-
perati da chi non sa cosa dice, vi-
sto che sono il modo scelto da tan-
ti cittadini per esercitare il proprio
ruolo. Troppo comodo per chi
della politica ha fatto mestiere ri-
tenere che il cittadino sia tale solo
quando deve votare. I comitati so-
no la punta di diamante di un fe-
nomeno molto più grande. Den-
tro di loro si formano gli anticorpi
rispetto a pessime pratiche am-
ministrative, sono utili per rinvi-
gorire i principi della Costituzio-
ne».

In Liguria Regione e Soprin-
tendenza non riescono a chiude-

re la convenzione per il piano
paesaggistico. Intanto la Regione
si è finalmente accorta che la co-
sta è satura di cemento ma c’è chi
teme che con la scusa dell’eolico
si apra la strada alle speculazioni
nell’entroterra.

«Paghiamo un difetto d’origine
che risale all’epoca fascista. La tu-
tela del paesaggio spetta allo Stato
con il Ministero dei Beni culturali,
mentre la gestione del territorio
tocca alle Regioni. Con una situa-
zione politica diversa che spero
prima o poi ci sarà, si potrebbe tro-
vare un’armonia diversa invece di
assistere a situazioni conflittuali.
Oggi del paesaggio si occupa lo
Stato, del territorio le Regioni che

vista risorse, poi con il blocco del-
le assunzioni, e infine con un mec-
canismo di delegittimazione».

Cioè?
«Mi riferisco a ministri e sotto-

segretari che hanno invitato con
espresse circolari i Soprintenden-

ti a “dire di sì” il più spesso possi-
bile. E’ stato un vero e proprio ca-
labraghismo dei ministri di fronte
all’ondata della cementificazio-
ne. Così le Soprintendenze non
fanno più il loro lavoro, con l’ecce-
zione di qualcuno più duro. In Li-
guria? Ho l’impressione che non
sia fra le eccezioni ma non la co-
nosco abbastanza per esprimer-
mi in modo articolato».

La Liguria è ferita dalle frane,
da Genova alle Cinque Terre. In-
tanto si discute su nuovi autosilos
ma anche su Gronda e Tav.

«Se non teniamo conto della
struttura del territorio che è il più
franoso d’Europa, senza parlare di
un regime idrogeologico disastra-

to, siamo ciechi e stupidi perché
per risparmiare su spese di oggi ne
creiamo di enormi per domani.
Non bisogna spaccarsi tra partito
del no e partito del sì. Vediamo se
le grandi opere pubbliche servono
o no e facciamolo mantenendo i
criteri di sicurezza del territorio. Io
dico, bella la Tav tra Firenze e Bo-
logna ma perché rispetto alla
Francia è costata a chilometro
quattro volte tanto e ha provocato
la morte di 85 corsi d’acqua? A
questo punto diventa basilare eli-
minare la corruzione dalla vita
pubblica italiana e ripristinare la
legalità, ma finche c’è Berlusconi
quel momento è lontano».

subdelegano ai Comuni, sull’am-
biente hanno tutti competenza,
mentre dei suoli agricoli si interes-
sa il ministero ad hoc. Risultato:
una giungla di provvedimenti che
contrastano tra loro. Non c’è mai
stata lungimiranza politica a
guardare verso il futuro costruen-
do una normativa comune per
tutti».

Passiamo alle centinaia di pra-
tiche che finiscono sui tavoli del-
la Soprintendenza ligure che ha
l’obbligo di esprimere un parere:
quasi sempre positivo.

«Nella legislatura appena chiu-
sa il Ministero dei Beni Culturali
ha quasi completamente svuota-
to le Soprintendenze. Dal punto di
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L’intervista
Settis, un Grifo per l’Ambiente
“La politica ha distrutto tutto
i comitati salveranno il territorio”

La scheda

LE BATTAGLIE
Molte le battaglie culturali che
hanno visto protagonista Settis
a partire da quella contro i tagli
indiscriminati all’Università

IL RICONOSCIMENTO
Domani a Villa Imperiale
Salvatore Settis riceverà dal
sindaco Marco Doria
il “Grifo d’argento”

LA PROFESSIONE
Salvatore Settis è professore
ordinario di storia
dell’Archeologia alla scuola
Normale Superiore di Pisa

LE OPERE
Secondo Settis le
grandi opere si
possono fare ma
mantenendo in
sicurezza il territorio

IL DISSESTO
Settis mette in
guardia sul dissesto
ligure (nella foto la
frana di via
Ventotene)

I CITTADINI
I comitati e le
associazioni
sono il principale
avamposto
contro il cemento

IN TRINCEA
Salvatore Settis
da sempre impegnato per
la tutela del patrimonio
culturale e ambientale

I temi

Il caso

Cantiere Terzo Valico
stop a Pontedecimo

CONTINUA la battaglia sul territo-
rio dei comitati contrari all’alta ve-
locità ligure. Ieri il Comitato No Tav-
Terzo Valico Pontedecimo e San
Quirico ha diffuso un comunicato in
cui afferma di aver bloccato un can-
tiere che secondo i cittadini non sa-
rebbe stato autorizzato.

Questo il testo del comunicato:
«Questa mattina la ditta Drafinsub,
incaricata di bonificare da ordigni
bellici il terreno dove sorgerà un
cantiere del terzo valico, a San Qui-
rico, subito sopra al mercato dei fio-
ri, ha provato ad iniziare i lavori, ma
è stata fermata da un gruppo di cit-
tadini informati. I proprietari del ter-
reno, agricoltori, non hanno mai ri-
cevuto un avviso ufficiale ma, qual-
che giorno fa, al risveglio, vi hanno
trovato un centinaio di paletti di una
recinzione piantati nottetempo. Se
non fosse per la solidarietà di chi,
dal 25 aprile, presidia il terreno, gli
alberi sarebbero probabilmente già
stati sradicati da una ruspa che, nel
frattempo, ha iniziato a scavare una
strada di accesso. La polizia ha do-
cumentato alcuni abusi, ad esem-
pio l'assenza di una recinzione
completa, ed i lavori sono sospesi
in attesa di accertamenti. I cittadini
intanto continuano a presidiare il
terreno, a costo di incatenarsi agli
alberi. Non ci sono evidenze che il
terzo valico sia utile come vogliono
farci credere e, se questo è il modo
di costruirlo, abbiamo appena avu-
to un assaggio degli abusi che ver-
ranno commessi».

Le manifestazioni e i presidi di
cittadini liguri e piemontesi resi-
denti lungo il tracciato della Tav so-
no sempre più numerose. E c’è da
registrare anche un’importante
spaccatura sindacale, con la Fiom
di Alessandria che ha pubblica-
mente aderito alla lotta No Tav
mentre la Fiom genovese è a favo-
re dell’alta velocità. Un caso che
imbarazza i vertici nazionali del sin-
dacato guidato da Maurizio Landi-
ni.
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Quando si parla di opere
sarebbe da stupidi non
valutare l’estrema
friabilità di una terra
come quella ligure
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I Soprintendenti sono
stati “costretti” a dire
sempre sì a tutto. Una
sorta di calabraghismo
devastante


