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tentica enrergenza. Intervenendo iÈ
f-modo serio, non qualunquistico, fre-
I nando la progressiva diffusione del-
I la cattiva qualità architettonica dei
I nucvi interventi ma senza fonda-
{ mentalisnú, senza imbalsamare it
I terrltorio. E in ballo la scomrnessa
I di una generazione, riuscire a conse-
I gnaîe il paesaggio italiano in buone
[-condìzioni a chi verrà dopo".

RODf.{ -Prima di partire per To-
kio ldove lo attende l 'Atmunciazio-
ze di Leonardo da Vinci per I'opera-
zione culi,ural-economica nPrimave-
ra italiala 2007") Francescò Rutelli
lartcia unl-. nuova sfida: "Tutte le so.
printendeÌÌze competenti in mate-
ria di pa"-saggio dovranno, entro
qundici giorni. comunicare alla loro
Direzione generale le emergenze e
le criticità più rilevaurti. Il pericolo è
che si assista in silenzio a un nuovo
sacco del lerritorio italiano ctopo ta
crescita- inr:ontrollata delle periferie
nel dopoguerra, la massiccia cemen-
tificazi*ne delle coste negli anni'60-'?0, i d;lnni provocati da tre suc-
cessil'i co;idoni". Di fatto, nel giro di
due settiu:ane iL Ministero centrale
disporrà cii una nuova, attuali.ssima
<carta tlel rj.schio paesaggistico,
con un crrrsimento dei disastri an-
nrurciati o già in costruzione: e po-
trà agire. Ancora Rutelli: nl,a tutela
del paesaggio ita-liano per ora è una
priorità aazionale. Bisogrra muover-
si presto, prima che diventi un'au-

cianti e inutili microperiferie úi se-
conde e terze case che sfigurano per
sempre antichi centri e paesag$ su-
blimi.

Dice il ministro per i Bcni culturaa,
| | l i :.Lacrescitaesponenzialedeivato- l l
| | ri immobiliari spinge alla eementifi- l[
| | cazione selvaggia. a lottizzazionirl l
I Lcontinue". tl problema è nolo e il mi-

nistro cosi lo sintetizza: "tr 607o del
territoric italiano è vincclato (5 mi-
lioni 5?5 mila ettarir nra I'807o è am-
ministrato da comurri con meno di
5000 abitanti. Spesso norr har,no un ; ,

I geometra in organico, ncn parliaruo | |
ldi un architetto paesaggista. La l l
lpressione è.enorme. Quindi i vincoli | |
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di chi? Rutelli ricorrd all'ironia: "La
carne è debole...'. Owiamente è la 

.

pressione di quei costruttori moito
"lesati" alle realtà locali cire vedono
nel mattone un immediato risultato
economico. Per questo il ministro
pensa anche a un patto con le asso-
ciaziorú di quella categoria impren-
ditoriale: una pro gressiva sensibiliz-
zaùone sulla qualità architettonica'
un impegno al risPetro del Paesag-
gio, magari qualctre facilitazione
per restituire vita e bellezza agìi an-
tichi borghi cadenti hvece di conti-
nuale a cementificare nel verde.

Aliri strumenti che il ministro sta
identificanCo. Prima di tuttc omai
piir un condcno edii izio', con gli

atroci e definitivi sconquassi che
quello strumento straordinario com-
porta. La nascita di un nucleo di ca-
rabinieri specializzati nella tutela
del paesaggio sul modello di quelli
che già seguono fur"ui e traffici clan-
destini dell'aÉe. La rallida approva-
zione - il documento verrà conse-
glato a giorni - delle varianti al Co-
dice dei beni r:ulturali, nella debole
parte relativa al paesaggio, suggeri-
te dalla commissione Presieduta
dal professor Salvatore Settis, neo-
presidente del Consiglio nazionale-,t4
dei beni cutturali. Il ministro non ne ll
haparlato, ma c'è chi giura che final- | |
mente le soprintendenze dowebbe- | |
ro obbligatoriamente esprimere illo- lf
ro parere sugli strumenti urbanisti- lf
ci, come piaru regolatori o attuativi. l{
Parere che diventerebbe decisivo l l
neile aree sottoposte avincolo. It

Inta.nto Ruteili ha annunciato
qualche "intervento signifi cativou.
Si sta lavoranclo a r.rn accordo per ar-
dvare ali'abbattimento dell'ecomo-
stro di Alimuri, scheletro in cemen-
to armato fermo da quindici anni
sotto la scogliera di Vico Equense.
Parziale demolizione (e riquaiif,ca-
rione di ciò che resterà' magari de-
stinandolo a rrn centro cli fornazio-
rie professionale) dell'hotel Castel-
sandra a Casteì.labate in provincia
d,i Salerno, detto ancite "Ilotel della
Camorra", 25 fabbricati piazzati su
13 ettari del parco del Cilento: il Tar
ha appena respi:nto il ricorso della
proprietà. Divieto di edi-úcazione, in
accordo con la regione Sardegna, in-
tarao erlta. splendida area archeoiogi-
ca di Tuvixeddu a Cagliari. Attento
riesarne per le stmtture teatrali a
Torre del Laga per le manifestazio-
ni pueciniane. Chiarimenti sulla pro-
posta di lottizzazione per la vigaa
Santucòi a lWentana, vicino Roma.
Confermato il blocco delle ultime
tre patazzine per lr(onticchiello (Sie-
na), la madre di tutte le "villeftopo-

'li"' 
Paota conti

Il ca"so Ifonticchiello, ma non so-
Io, è quindi stato urì campanello d'ai-
larme: I'Italia "profonda", rurale, te-
stimoniatanei quadri dei pittori del-
ia nostra graade tradizione, è in se-
rio pericolo'per un fenomeno che
Francesco Ruteli i  ironicàmente
chiamerebbe "villettopoli, ma non
voglio coelrapporre il termine a val-

.lettopoli". ilfa .villettopoli" rendel
I bene l'idea del fenomeno di ritorno I
I alle campagne italiane {purtroppo I
I non ai borghi spesso diroccati, re- |
I staurarli e farli rivivere sarebbe la ve- |
f ra vittoria di un Paese civiie) che I
I quasi sempre si braduce in agghiac- |
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li pericoio è che si
assista a un nuovo
sacco del territorio
dopo l'esplosione

cielle periferie,
iir cemeniihcazione

delle costc,
i ire conioni. Una

specie di villettopoli
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