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YC ®® sbaglíato dare 1 prefettí

tutela nostro paesagg ío

L DISEGNO di legge Madia sulla rior-
ganizzazione dell'amministrazio-
ne dello Stato contiene un pericolo

per la tutela del «paesaggio e il patri-
monio storico e artistico della nazio-
ne» (art. 9 Cost.) anche più grave del
già grave silenzio-assenso. La legge
decide (all'articolo 7) la trasformazio-
ne delle prefetture in «uffici territo-
riali dello Stato, quale punto di con-
tatto unico tra amministrazione peri-

ferica dello Stato e cittadini» sotto la
direzione del prefetto.
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quindi delega il governo a disporre
la «confluenza nell'Ufficio territo-
riale dello Stato di tutti gli uffici pe-
riferici delle amministrazioni civili

dello Stato». Tradotto in pratica, vuol dire
che anche le soprintendenze confluiranno
nelle prefetture, e che i soprintendenti sa-
ranno sottoposti ai prefetti, gerarchica-
mente superiori. Di fronte alla levata di scu-
di delle associazioni di tutela e dei sindaca-
ti, la Camera ha approvato un ordine del
giorno che «impegna il Governo a prevede-
re che le funzioni dirette di tutela, conser-
vazione, valorizzazione e fruizione dei beni
culturali rimangano di competenza esclusi-
va ed autonoma dell'amministrazione pre-
posta alla tutela dei beni culturali». E dun-
que cosa scriverà il Governo? Avremo la pa-
radossale situazione di soprintendenze
che confluiranno nelle prefetture (emenda-
menti ed ordini del giorno tesi ad impedirlo
sono stati rigettati), ma conservando una
competenza autonoma ed esclusiva?

Questa contraddizione è il frutto di uno
scontro ideologico che meriterebbe di
emergere alla luce del sole. La ratio del ddl
Madia è ufficialmente quella di semplifica-
re e accelerare le decisioni (per esempio
sulle opere pubbliche) abbassando al livel-
lo territoriale delle prefetture la possibilità
del governo (ora riservata alla Presidenza

del Consiglio) di passare sopra i 'no' delle
soprintendenze. Una simile svolta signifi-
ca far saltare un altro contrappeso costitu-
zionale al potere esecutivo, e dunque va let-
ta nel quadro di quell'efficientismo che
ispira il governo Renzi. Ora, il punto è: sia-
mo disposti a sacrificare sull'altare dell'ef-
ficienza un bene insostituibile come la tute-
la del nostro territorio? Nell'immaginario
collettivo (anche per loro colpa) i soprin-
tendenti sono percepiti come coloro che si
occupano dei musei e delle mostre, o al

Il voto gi
Debbo informare i lettori che la chiusura del
mio articolo di domenica contiene un errore
della mia memoria: il voto contrario al rendi-
conto e consuntivo del bilancio che avrebbe
dovuto essere approvato dalle due Camere eb-
be invece il voto contrario della Camera, e non
del Senato. Di qui partì una serie di defezioni
nell'ambito del Pdl (partito berlusconiano)
che dopo più d'un mese di pensamenti e ripen-
samenti indusse il 12 novembre 2011 Berlu-
sconi a dimettersi. Su questo si aprirono le
consultazioni di Napolitano il quale dette in-
carico a Mario Monti con un governo inizial-
mente tecnico. Mi scuso per questo errore

(Eugenio Scalfari)

massimo come coloro che rompono le sca-
tole a chi decida di aprire una finestra sul
tetto. Ma questa sorta di magistratura del
paesaggio e del patrimonio culturale - che
dovrebbe rispondere non al potere esecuti-
vo, ma solo alla legge, alla scienza e alla co-
scienza - è il presidio fondamentale di be-
ni che, come dice un proverbio dei nativi
americani, non abbiamo ereditato dai no-
stri nonni, ma abbiamo in prestito dai no-
stri nipoti. E quel che c'è in gioco non è (so-
lo) l'estetica delle città, delle coste o delle
colline italiane: mala tutela della stessa sa-
lute umana, così strettamente connessa al-
la salvaguardia del territorio.

Le soprintendenze non funzionano? Si
finanzino adeguatamente (rimediando fi-
nalmente al gigantesco taglio inflitto da
Berlusconi, Tremonti e Bondi nel 2008). I
soprintendenti non funzionano? Li si ri-
muova, con decisione e trasparenza. Ma
con la confluenza nelle prefetture non si ri-
solverà nessun problema, e di fatto le so-
printendenze semplicemente spariranno:
il che rende legittimi i dubbi di chi pensa
che il problema non sia l'inefficienza delle
soprintendenze, ma anzi la residuale, e
spesso eroica, forza con la quale, nonostan-
te tutto, si oppongono alle speculazioni
che continuano ad affogarci nel cemento.
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