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Che Bel ipaese per i poterifort¿
Paolo Berdini

Raffaele Cantone, presidente
dell'Anac, aveva più volte
definito la legge obiettivo

(Berlusconi-Tremonti, 2001) co-
me «criminogena». Quella legge
avrebbe dovuto consentire la rea-
lizzazione delle grandi opere stra-
tegiche ma è servita soltanto a to-
gliere le tutele, i controlli e a can-
cellare l'azione delle soprinten-
denze di Stato che operano in ar-
monia con i principi della Costitu-
zione. Cantone portando in appro-
vazíone poche settimane fa il nuo-
vo codice degli appalti (dlgs.
50/2016) ha di fatto azzerato i
meccanismi corruttivi della legge
obiettivo. Un grande risultato che
va ascritto a suo merito.

Peccato per lui e per l'intero pa-
ese che in altre stanze, il governo
Renzi con l'aiuto del ministro Ma-
dia sta portando in approvazione i
decreti attuativi della cosiddetta ri-
forma della Pubblica amministra-
zione (legge 124/2015) che esten-
de a tutte le Regioni e ai 7.999 co-
muni italiani le procedure «crimi-
nogene» della legge obiettivo ap-
pena rottamata. All'articolo 2 del
decreto per l'accelerazione dei
procedimenti amministrativi si
legge infatti che: «Entro il 31 gen-
naio di ogni anno ciascun ente ter-
ritoriale può individuare un elen-
co di progetti (...) riguardanti rile-

vanti insediamenti produttivi, ope-
re di rilevante impatto sul territo-
rio o l'avvio di attività imprendito-
riali suscettibili di produrre positi-
vi effetti sull'economia o sull'occu-
pazione». È esattamente la stessa
dizione contenuta nell'articolo 1
della legge obiettivo, con l'aggra-
vante che in quel caso l'elenco di
opere che potevano usufruire del-
le corsie preferenziali era limitato
alle opere strategiche mentre ora
la possibilità viene estesa all'uni-
versalità dei progetti.

Gli organi dello Stato che han-
no il compito di tutelare i beni cul-
turali e ambientali sono come no-
to sotto organico e già non riesco-
no a smaltire gli attuali carichi di
lavoro: se passasse questo folle
provvedimento i poteri forti po-
tranno realizzare qualsiasi propo-
sta senza dover fare i conti con le
soprintendenze. Anche perché in-
sieme alla nuova riforma del mi-
nistro Franceschini, il parlamen-

to ha[ approvato il meccanismo
del «silenzio assenso»: stiamo en-
trand:) in pieno far west. Ancora,
la coppia Renzi-Madia aggiunge
a quello sterminato numero di
opere quelle la cui decisione spet-
ta alpresidente del Consiglio e
concon l'articolo 4 lascia la possibili-

sua ristretta cerchia di yes men.
C'è poi un secondo decreto,

quello sulle Conferenze di servizi.
Qui si legge (art. 14, terzo com-
ma): «La conferenza di servizi pre-
liminare può essere indetta
dall'amministrazione competente
per progetti di . particolare com-

C"one ha appena azzerato gli effetti corruttivi
della legge obiettivo? Bene. Peccato che ora
la coppia Renzi-Madia punti a introdurre

1 possibilità di realizzare qualsiasi progetto
in barba ai luoghi e alle soprintendenze

tà di éisercizio dei poteri sostituti-
vi da parte della presidenza stes-
sa, p `assi già inaugurata con lo
«Sbo ca Italia» a danno del dete-
stato indaco di Napoli De Magi-
stris 1 er il progetto Bagnoli. Un
uom solo al comando con la

plessità e di insediamenti produtti-
vi di beni e servizi, su motivata ri-
chiesta dell'interessato, corredata
in assenza di progetto preliminare
da uno studio di fattibilità (...) al fi-
ne di verificare quali siano le con-
dizioni per ottenere alla loro pre-



sentázione i necessari pareri». Lo
studio di fattibilità consiste in una
relazione illustrativa di intenti e
sulla base di una o due paginette
«l'interessato» può chiedere la ve-
rifica; delle compatibilità ambien-
tali eculturali: lo Stato al servizio
della speculazione immobiliare.
Con una paginetta si può tentare
la fortuna, se va bene si diventa ric-
chi anche se si distruggono il teni-
torioe l'ambiente. Per inciso e per
sottolineare il dilettantismo della
compagine di governo, va notato
che il citato Codice per gli appalti
ha cancellato il livello di progetta-
alone preliminare puntualmente
richiamato invece nel provvedi-
mento Madia.

Infine, nel decreto relativo alle
autorizzazioni edilizie la monocul-
tura economicista del legislatore
arriva all'incostituzionalità. Si af-
ferma (art. 1) che: «Allo scopo di
garantire certezza di regimi appli-
cabili alle attività private e di salva-

guardare la libertà di iniziativa
economica, le attività private non
espressamente individuate ai sen-
si dei medesimi decreti o specifica-
tamente oggetto di disciplina da
parte della normativa europea, sta-
tale e regionale, non sono sogget-
te a disciplina procedimentale».

Una formulazione simile era sta-
ta proposta da Tremonti. Oggi pas-
sa con Renzi a cui non interessa
evidentemente il dettato costitu-
zionale che, come noto, afferma
che l'attività economica è libera
ma «non può svolgersi in contra-
sto con l'utilità sociale» (art. 41).

Sembra insomma che l'ubriaca-
tura economicista iniziata con la
legge Obiettivo del 2011 e prose-
guita senza soste con i molteplici
provvedimenti dei governi di cen-
tro destra e poi con i vari Salva Ita-
lia (2011), Cresci Italia (2012), en-
trambi del governo Monti; decre-
to del Fare (2013, governo Letta) e
lo Sblocca Italia (2015, governo
Renzi) non abbia termine.

Il fallimento di queste ricette è
evidente a ogni persona di buon
senso. Ma il governo non la pensa
così e continua ad operare per di-
struggere le basi stesse dello Stato
ad iniziare dal territorio, dall'am-
biente e dalle istituzioni che devo-
no vigilare sulla tutela del patrimo-
nio ambientale e culturale.
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