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Lodigiano
di Ferruccio Pallavera
Non ho mai incontrato uno come Gesualdo Sovrano da Lodi. È un personaggio che racchiude in sé la pacata
lucidità del saggio patriarca, l’accesa provocazione del rivoluzionario del ’68 e la turbolenta freschezza di
Greta Thunberg.
A contrassegnarne il pensiero è sempre stato l’amore senza confini per la sua terra d’adozione, il Lodigiano. In Sovrano arde il fuoco per l’affetto portato a una distesa verde di campi dove le poche marcite combattono una strenua battaglia contro gli spettrali capannoni della logistica che avanzano inarrestabili. Danza
la passione per gli ultimi boschi di roveri sotto le quali grufolano i cinghiali. E il rosso dei mattoni dell’abbazia
del Cerreto, e il ceruleo dell’Adda che a Castelnuovo va a sposalizio con il Grande fiume. Il diavolo ti porti,
Lodigiano, con il tuo profumo di fieno e i tuoi tramonti, la fiera identità e i tuoi sopiti valori. Da difendere
sempre. Ovunque. Come fa Gesualdo Sovrano che conscio di andare controcorrente e senza timore di poter
essere frainteso, non ha mai esitato a rendere pubbliche le proprie idee. Con coraggio, consapevole talvolta
di far risuonare una voce che risuona nel deserto.
Ha iniziato a trasmettere i suoi articoli al “Cittadino” di Lodi quando quest’ultimo usciva solo due volte la
settimana, e lo ha sempre fatto in punta di piedi, proponendoli senza essere richiesto né sollecitato. Come a
dire: “Ecco, su questo argomento che riguarda tutti noi, e che coinvolge il nostro futuro, io la penso così.
Decidete se pubblicarlo oppure no”.
Ogni volta pensieri inanellati nella lucidità di chi è senza macchia e senza paura, illustrati in modo pacato
e in una limpidezza di linguaggio da essere compresi da chiunque: senza fronzoli, dritti al cuore, con contenuti
destinati a suscitare profondi consensi ma anche solenni stroncature. C’è chi lo ha sempre considerato un
ambientalista ante litteram, chi un profeta, chi un visionario senza i piedi piantati sulla terra.
Però un giornale non deve limitarsi a fare cronaca, deve informare e anche formare, presentare un argomento e su di esso suscitare la riflessione dei lettori. Per questo gli articoli di Sovrano, il primo dei quali datato
12 marzo 1982, sono finiti tutti in prima pagina.
È drastica l’immagine della terra da cui è spesso partito per illustrare problemi e proposte che guardano
lontano: “Se osserviamo con un po’ di attenzione un’antica cartografia del Lodigiano, nella fattispecie la mirabile Carta topografica della Provincia di Lodi e Crema, risalente al 1848 e conservata presso l’archivio storico
comunale, due elementi si impongono con grande evidenza. Gli insediamenti umani appaiono piccolissimi,
talmente minuscoli e insignificanti, che si fa perfino fatica a riconoscerli e individuarli. Essi si tengono a rispettosa distanza da paludi e corsi d’acqua, occupando sempre una posizione elevata sulla pianura e ai margini dei terrazzi fluviali. È come se città, paesi e villaggi fossero sperduti nell’immensità di un paesaggio primordiale dominato da macchie e boscaglie, prati e coltivazioni, paludi, luoghi selvaggi e inaccessibili” (21
gennaio 2003).
Sono tanti i filoni nei quali possono essere suddivisi i tanti scritti scaturiti in questi quarant’anni.
Il primo è il consumo del suolo: “Negli ultimi 12 anni - scriveva già nel lontano 1983 - l’agricoltura ha perso
un milione e mezzo di ettari di terra. Altrettanta superficie è stata perduta nel corso degli anni Sessanta, per
cui nell’ultimo ventennio ben tre milioni di ettari di fertile terreno sono stati sottratti all’agricoltura, con una
perdita complessiva dell’11% circa della superficie agricola e forestale. Ma dove va a finire tutta questa terra
sottratta, o meglio rubata, all’agricoltura? Diciamo genericamente che viene ingoiata dal cemento e
dall’asfalto, dal momento che non esistono dati sistematici sulla ripartizione delle varie destinazioni (edilizia
pubblica e privata, insediamenti industriali. opere di urbanizzazione, ecc.). Quel che è certo è che la terra è
una risorsa preziosa, che non va sciupata con una condotta dissennata e imprudente” (8 aprile 1983).
Un tema, questo, che lo ha sempre appassionato, con interventi tambureggianti: “Ai ritmi attuali della
crescita urbana, che secondo recenti indagini aumentano o meglio esplodono in misura esponenziale, si
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prevede che il Lodigiano, che ha già perso 2600 ettari di terreno agricolo nel decennio 1990-2000, ne perderà
5000 nel decennio 2000-2010, 10.000 nel decennio 2010-2020. Se si pensa che la superficie agricola attuale
totale supera di poco i 56.000 ettari, è sufficiente lo spazio di 3-4 decenni per distruggere buona parte dei
suoli agricoli e snaturare completamente la fisionomia del Lodigiano” (11 maggio 2002). A seguire, cinque
anni dopo: “Ogni anno nel Lodigiano spariscono 218 ettari di terreni, in gran parte rubati all’agricoltura, con
grave danno per gli equilibri ecologici e l’identità rurale e naturalistica del territorio. Per fermare lo sperpero
di suoli, la Provincia di Lodi invita i sindaci a sottoscrivere un patto ispirato al risparmio e alla sostenibilità.
Riuscirà l’amministrazione provinciale ad attivare tale piano, che getta le premesse per guarire un’autentica
piaga nazionale?” (19 novembre 2008).
Ancora: “Il Lodigiano presenta in media, nell’anno 2006, un’estensione di superfici cementificate pari al
5% dell’area territoriale, all’incirca il doppio di quello medio dell’Italia e dell’Unione Europea. È opportuno al
tempo stesso rimarcare che la distribuzione della cementificazione, quale si può agevolmente interpretare
dall’esame della National soil sealing map, è piuttosto eterogenea: 2-5% nella valle dell’Adda e lungo il basso
Po, 5-10% nelle aree rurali della pianura fondamentale, 10-50% nelle aree variamente interessate da aggregati urbani. Se si osserva con attenzione la mappa dell’Europa si vede che solo i Paesi scandinavi mostrano
un’incidenza bassa di superfici cementificate, compresa tra 0 e 2%, e sono quindi dotati di un assetto autenticamente rurale” (25 giugno 2011).
Tutto fiato sprecato, come se nulla fosse: nel 2020 e nel 2021 le pagine del quotidiano locale sono state
riempite dagli annunci di ulteriori lottizzazioni con i grigi capannoni della logistica che forniscono denaro
sonante ai comuni per gli oneri di urbanizzazione, ma dentro i quali, dal punto di vista delle contropartite
occupazionali, si muovono solo una decina di dipendenti a bordo di muletti. Via i campi, avanti il catrame e il
cemento.
Sovrano ha affrontato molti anni prima di tanti giornalisti patentati taluni temi di scottante attualità, per
i quali si è beccato l’epiteto di “catastrofista”, come quello della siccità dei fiumi lombardi (i fatti, poi, gli
hanno dato ragione). Scriveva ad esempio nel 2003: “Lo spettacolo è inquietante: il Po ha l’aspetto di uno
stagno che balugina in una spettrale lontananza, i principali suoi affluenti sono ridotti a pietraie che al più si
guadano con l’acqua alle ginocchia. Colpa del caldo anomalo e della perdurante siccità che ha colpito l’area
padano-alpina. Un’area notoriamente dotata di imponenti risorse idriche naturali e di un sistema di regolazione dei grandi laghi alpini di alta ingegneria idraulica, capace di alimentare con la sua preziosa linfa l’agricoltura della pianura e il cuore industriale del Paese, e perciò considerata praticamente immune dall’emergenza siccità” (19 luglio 2003).
E che dire degli incendi che hanno caratterizzato la torrida estate del 2021, un tema pure affrontato da
Sovrano nel 2003? “Il punto basilare - scriveva - è che manca il controllo del territorio. Nelle aree geografiche
in cui l’agricoltura è vitale e le imprese agricole presidiano il territorio dedicandogli cure assidue, come è il
caso lodevole delle province autonome di Trento e Bolzano o dello stesso Lodigiano, gli incendi boschivi sono
un evento raro, ancorché possibile. Invece nelle aree geografiche in cui l’esodo rurale e l’abbandono dell’attività agricola hanno smantellato gli insediamenti produttivi o allentato la maglia aziendale, il territorio diventa facile preda e dominio incontrastato delle organizzazioni del crimine e del malaffare. E non è un caso
che proprio in queste si registra un’elevata frequenza di incendi, al punto che neppure organi di polizia forestale straordinariamente dotati di personale, come è per esempio il caso della Calabria, riescono a tenere
lontano il fuoco” (27 agosto 2003).
Altro aspetto di grande attualità, la scomparsa degli alberi (“Il Lodigiano, una delle più tipiche aree rurali
del nostro Paese, in questi ultimi decenni ha letteralmente cambiato volto: le verdi praterie e le boscaglie di
lussureggiante vegetazione cedono il posto, pezzo dopo pezzo, alla monocoltura cerealicola, oppure vengono
soppiantate da nuove costruzioni e infrastrutture, che sono espressione di una domanda sociale non sempre
motivata”, 24 maggio 1989). E i tagli continuano. Anche questa mattina, con i filari degli alberi di alto fusto
2

soppiantati da piantine striminzite che dovrebbero fiorire in agosto, ma per metà muoiono prima di poterlo
fare, perché uccise dalla sete. Il signor assessore tal dei tali se potesse metterebbe a dimora alberelli di plastica, che non hanno la necessità di essere accuditi.
E non è finita. Migliaia di cittadini di Lodi nel novembre 2002 vissero i giorni drammatici di un’alluvione di
vasta portata. L’Adda in piena invase centinaia di abitazioni e di capannoni sorti su aree che in passato non
erano mai state urbanizzate. Sovrano l’aveva scritto: “Le fasce fluviali, che consentono il libero sfogo delle
acque nel caso di ondate di piena, devono essere lasciate alla loro più appropriata destinazione agricola,
forestale o naturale, che trattiene e contiene la furia delle acque. Nelle aree golenali non deve essere perciò
in alcun modo e per nessuna ragione consentita la costruzione di nuovi insediamenti abitativi o produttivi”
(22 maggio 2001). E ancora, nel dicembre 2002, in un testo dal titolo emblematico (“Cronaca di un’alluvione
annunciata”): “Se il cemento avanza e l’agricoltura arretra impoverendo la copertura vegetale del suolo, cade
la prima e basilare condizione per la difesa del territorio. Ed è questa la vera ragione per la quale la pianificazione della difesa del suolo in Italia, pur essendo sostenuta da un’apposita legge e da una perfetta organizzazione territoriale, non appare in grado di prevenire o di fronteggiare il rischio alluvioni. Compito e dovere
del governo locale e nazionale, del parlamento e delle istituzioni, è di mettere in sicurezza il territorio e adattare gli insediamenti umani alle sue specifiche caratteristiche e vocazioni” (2 dicembre 2002).
Sono stati innumerevoli gli appelli da lui lanciati nel corso degli anni, molti dei quali dedicati allo sviluppo
economico locale. Tutti lasciati inesorabilmente cadere nel vuoto, a partire dalla Polenghi Lombardo, la nota
azienda lattiero-casearia entrata a pieno titolo nella storia del Lodigiano. “Secondo voci autorevoli dell’ultima
ora - questo uno dei suoi inutili appelli sull’argomento, risalente al 2004 - Parmalat potrebbe avviare, con il
sostegno e il contributo dello Stato, operazioni di cessione in affitto e piani di dismissione di aziende e strutture a favore di forze locali. Forse sarebbe il caso che gli imprenditori e le relative organizzazioni professionali
agricole vigilassero sugli sviluppi della vicenda e facessero più di un pensierino per l’acquisizione della struttura Polenghi e del relativo marchio. La forza dell’imprenditoria, la saldezza della cooperazione agricola, la
presenza nel territorio di istituzioni bancarie e finanziarie di grande peso e autorevolezza, sono fattori che
consentono di condurre con successo un’operazione tanto complessa, che del resto rientra nei disegni e negli
obiettivi della Regione e della Provincia, inerenti la costituzione dei distretti agro-alimentari” (5 gennaio
2004).
La risposta delle istituzioni e delle associazioni di categoria: un silenzio assordante.
Sovrano non ha mai esitato a bacchettare i politici del territorio, come nel 2007: “Sarebbe interessante
chiedersi come mai il Lodigiano era un angolo di paradiso quando comandava Milano, mentre oggi pullula di
centri logistici e zone industriali e fa di tutto per diventare un’area congestionata di assetto metropolitano,
insalubre e inquinata oltre misura. Forse la nuova Provincia ha clamorosamente fallito i suoi scopi primari
tesi alla tutela dello spazio rurale, e anche i Comuni hanno non poche responsabilità nel caos edilizio, che è
sotto gli occhi di tutti, ma non è il caso di lanciare accuse a destra e a manca, tenuto conto che la colpa
maggiore ricade in ultima analisi sulle pessime doti di educazione ambientale e coscienza civica dei cittadini”
(19 settembre 2007).
Non si è limitato alle critiche fini a sé stesse, ma ha scandito i suoi scritti da continue proposte e suggerimenti, come nel 2008: “La perdita di suoli agricoli può essere ridotta a dimensioni fisiologiche eliminando la
rendita fondiaria, che è l’unica responsabile della speculazione edilizia e immobiliare. Basta attribuire ai Comuni, con legge di indirizzo approvata dallo Stato, l’esclusiva facoltà di comprare i terreni edificabili a prezzi
agricoli e di rivenderli per lotti ai costruttori interessati nell’ambito degli strumenti urbanistici vigenti. Questa
è pratica corrente nei Paesi del nord Europa, dove si respira un’aria più pulita” (23 febbraio 2008).
Oggi, grazie alla decisione assunta da un gruppo di suoi estimatori, gli scritti di Gesualdo Sovrano vengono
raccolti in una pubblicazione più unica che rara e che i lettori - soprattutto i lodigiani - devono scorrere pagina
dopo pagina, centellinandoli come perle cesellate di saggezza. Questa pubblicazione viene così consegnata
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ai posteri, affinché gli scaffali delle biblioteche la custodiscano, con tutto il suo bagaglio di sapienza. Da inserire nel preciso periodo storico nel quale gli articoli sono stati predisposti, riferiti a vicende temporali ben
definite. Ma tutti scritti da un antico bardo e da un gagliardo abitante delle terre lodigiane, simile a quelli che
fermarono l’avanzata delle legioni romane quando invasero la Gallia.
Ci fermiamo qui, per ribadire che pochi come Sovrano hanno saputo amare questo francobollo di terra
racchiusa tra l’Adda, il Po e il Lambro. Pochi come lui sono consapevoli che il mondo lo si cambia a piccoli
passi, non aizzando le folle, ma facendo ragionare i singoli, dal profondo. È inutile scandalizzarci se stanno
abbattendo gli alberi dell’Amazzonia polmone del mondo se non ci curiamo del fatto che nel Lodigiano gli
alberi rimasti in piedi sono sempre più radi. E allora se vuoi cambiare il mondo inizia prima a cambiare te
stesso. Parti da casa tua.
È questo il messaggio di Gesualdo. Salvare il pianeta Terra. Partendo dal Lodigiano.
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Introduzione
Il pianeta Venere è spazzato da tempeste di forza inaudita, con venti che superano i 400 chilometri all’ora.
Sarà questa la fine predestinata di ogni forma di civiltà sulla Terra? A questo punto, mancando clamorosamente il giudizio popolare, solo il terrore potrà fermare la folle corsa all’autodistruzione. Cerchiamo finché
siamo in tempo, di imparare l’alfabeto della natura, di rispettare i delicati equilibri che regolano i processi
della biosfera. E, soprattutto, accostiamoci con profonda umiltà ai misteri del creato, manifestando tutto il
nostro amore e tutta la riconoscenza per le mirabilie che ci offre il vecchio pianeta in cui viviamo. Il discorso
non può che cominciare dalla tanto bistrattata agricoltura e dalle sue storiche condizioni di miseria, marginalità e sottosviluppo.
Che l’agricoltura viva una condizione effimera è un’affermazione che nessuno può ragionevolmente negare. Oggi c’è un campo di bionde messi, domani un capannone o i binari della ferrovia veloce. Basta un atto
della pubblica amministrazione, un documento di programmazione territoriale o un provvedimento di esproprio per pubblica utilità per segnare irrimediabilmente il destino di una cascina o di un territorio. In verità le
leggi tutelano i suoli agricoli e ne vietano l’uso edilizio o speculativo nelle aree rurali, secondo quanto prescrivono le regole urbanistiche, ma mille sono i modi, legali e non, per aggirare le norme, peraltro molto
blande. La preziosa risorsa suolo, per sua natura limitata e non rinnovabile, è destinata a esaurirsi nell’arco
di qualche secolo, secondo i dati del “Libro Bianco per il Lodigiano del futuro”, (2012). E poi? Sarà una sorta
di inferno dantesco che si materializza con una sconvolgente sequela di pandemie ed eventi catalogati
“estremi”: deforestazione, incendi boschivi, desertificazione, uragani e alluvioni, ritiro dei ghiacciai alpini e
altri ancora. Lungo è l’elenco delle forme con cui essi si manifestano, ma bisogna convenire che il principale
responsabile è il consumo di suolo. È urgente chiedersi se si può evitare questa annunciata catastrofe. C’è
sempre meno tempo per trovare soluzioni, anzi siamo sulla linea del non ritorno anche se alcuni non credono
che l’uomo abbia colpe per il deterioramento dell’ambiente. Nel caso del Lodigiano, le conseguenze dell’incuria e abbandono del territorio assumono aspetti più gravi e devastanti per la sua vicinanza al sistema glaciale alpino. Il ritiro dei ghiacciai, sempre più marcato, ha l’effetto di trasformare i fiumi in torrenti e, conseguentemente, diminuire la regolarità e l’intensità delle portate irrigue. Per l’agricoltura padana e lodigiana,
che deve la sua storica opulenza alla fruizione di immense riserve d’acqua tramite la regolazione e lo sbarramento dei fiumi e dei grandi laghi alpini, sarebbe la fine. Tutta la valle del Po perderebbe il suo primato
economico e sociale trascinando nella povertà e nel disagio l’intera nazione.
In questo contesto così poco rassicurante, cosa bisogna fare? Solo la ricerca e l’innovazione possono suggerire una risposta al fine di prevenire i disastri che causano ogni anno danni per miliardi di euro. È anche
importante sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori a una migliore conoscenza dell’ambiente e al
rispetto della natura. È in questo quadro divulgativo e formativo che si inserisce questo libro che è una raccolta di articoli apparsi sul quotidiano locale “il Cittadino” nell’intervallo che va dal 12 marzo 1982 al 23 dicembre 2020. Gli articoli assumono la forma di brevi saggi giornalistici e trattano dei grandi temi dell’attualità,
prendendo avvio da articoli, citazioni e commenti pubblicati dai mass media. Ciascun saggio tratta un solo
tema sviscerandolo in tutte le possibili interrelazioni tra i fattori in gioco e si chiude con uno stringato giudizio
conclusivo ispirato a una concezione verde o ecologica. Questo impianto metodologico, proiettato nell’arco
di quasi 40 anni, permette di studiare i principali fattori sociali ed economici che aprono la porta alle avversità
ambientali, e di seguirne l’evoluzione in un lungo arco di tempo.
Il libro intende aiutare a comprendere i processi e i meccanismi di varia natura che innescano gli eventi
estremi e mi auguro possa essere un utile strumento per affinare le conoscenze e maturare una maggiore
consapevolezza su problematiche che investono i destini dell’umanità e la stessa sopravvivenza sul nostro
pianeta.
L’Autore
5

6

12 marzo 1982

1. SPUNTI E RIFLESSIONI IN MARGINE A UNA CENTRALE A CARBONE
Il ritorno al carbone è l’elemento nuovo e per certi
aspetti sorprendente del Piano Energetico Nazionale. Considerazioni economiche concernenti il
suo costo relativamente basso, come pure esigenze connesse alla diversificazione delle fonti di
approvvigionamento dell’energia, sono alla base
di questa scelta. È un fatto però che a prescindere
dai fattori contingenti sopra richiamati, il carbone
è destinato ad assumere nel lungo periodo, un’importanza strategica determinante, soprattutto in
previsione del progressivo esaurimento delle
scorte mondiali di petrolio. In tale prospettiva e a
fronte dei gravi pericoli d’inquinamento ambientale, ci si rende improvvisamente conto di un forte
ritardo della tecnologia del carbone. Dico “improvvisamente” perché bisogna prendere atto che nei
decenni scorsi, caratterizzati dal mito del benessere e dell’euforia del progresso senza fine, gli
sforzi della ricerca pubblica e privata sono stati
prevalentemente dirottati verso il petrolio e il settore nucleare, mentre spazi marginali sono stati lasciati al carbone e alle energie rinnovabili (solare,
geotermica, ecc.).
Che cosa pensa la gente del carbone? I casi di Bastida Pancarana e di Tavazzano sono emblematici
dell’avversione della popolazione alla costruzione
di megacentrali alimentate a carbone. Essi ci insegnano inoltre che il famoso detto dei saggi di Salamanca mantiene sempre la sua validità elementare e allusiva. Bruciare 6000 tonnellate di carbone al giorno non è una bagatella da niente! Significa concentrare in un territorio ristretto un micidiale potenziale d’inquinamento con devastazione del territorio, sconvolgimento degli equilibri
naturali, danni alla salute umana. Questi infatti
non possono essere camuffati da una sequela di
cifre tecniche, invitanti e rassicuranti.
E poi, che ne è dell’agricoltura, di questa agricoltura padana giustamente famosa nel mondo? È
giusto cancellare con un colpo di spugna un lavoro
ciclopico, durato più di un millennio, che testimonia la civiltà e la laboriosità delle nostre genti? Si
obietta che se vogliamo il ferro da stiro, la lavatrice
e il congelatore, dobbiamo tenerci anche il carbone che tra l’altro costa meno. Questa è solo una
verità apparente, che mostra l’aspetto forse più
preoccupante del problema. Vediamo il perché. La
vicenda del carbone nella pianura padana ha rivelato uno scollamento pauroso tra classe politica e

opinione pubblica. Ma perché questo ci deve
preoccupare?
Tutti sappiamo che il mondo intero va verso lo sfascio ecologico e ambientale. Non si salvano neppure gli angoli più riposti dell’oceano, stando alle
indagini dello scienziato francese J. Cousteau. E
non si salva neppure il Bel Paese, che offre spettacoli desolanti, con fiumi e laghi di stupenda bellezza che si avviano a diventare autentiche fognature. Cominciano perfino a rifiorire le teorie neo
malthusiane sulle risorse finite del globo e sulla
reale possibilità che l’umanità si avvii verso la sua
estinzione (vedi anche ipotesi recente del paleontologo americano D. Dixon). La classe politica e i
governi non sembrano però molto sensibili a questa delicata problematica. Neppure lo stesso marxismo, nella forma classica del leninismo o delle
varie vie nazionali al socialismo, ha portato il benché minimo contributo alla questione ecologica e
una crescente maturità verso i problemi della qualità dell’ambiente si stanno formando spontaneamente in vari strati della popolazione, soprattutto
in presenza di iniziative che recano una ingiustificata violenza all’ambiente fisico. La gente per il
momento protesta per i pericoli che la toccano o
la minacciano da vicino, e non per quelli, non
meno insidiosi, che non si vedono o non si percepiscono. Non per questo la protesta è meno significativa e interessante. Ma sono proprio questi
episodi di dissenso a rivelare la frattura di cui
prima si è parlato, e questo ci deve preoccupare
perché i problemi e le scelte che attendono l’umanità nel prossimo futuro sono così gravi e complessi, che un dialogo continuo e costruttivo è
l’unica concreta possibilità per superare gli ostacoli. Perciò è anche dovere di politici e di governanti tendere l’orecchio verso quello che dice la
gente davanti a scelte di grande rilevanza e avviare
il pubblico dibattito nei quartieri e nelle sedi idonee.
Solo così è possibile ridare fiducia alle istituzioni,
sviluppare il momento sociale, incoraggiare ed
estendere la partecipazione alla vita politica e culturale del paese. In caso contrario, l’entusiasmo e
la solidarietà presto si spengono per lasciare posto
all’egoismo e all’indifferenza. Allora le istituzioni
della nostra tanto decantata democrazia rischiano
di diventare una spoglia vuota o un meccanismo
fine a sé stesso.
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8 aprile 1983

2. S.O.S. MUORE L’AGRICOLTURA
È tristemente noto, anche ai non addetti ai lavori,
il fenomeno della continua diminuzione della superficie agricola e forestale, che interessa in varia
misura sia i Paesi occidentali e l’Est Europeo, sia i
Paesi industrializzati e quelli emergenti del Terzo
Mondo. Ma in Italia, paese industrializzato, densamente popolato e povero di risorse e materie
prime, questa tendenza ha già assunto proporzioni
allarmanti. I dati provvisori dell’ultimo censimento
dell’agricoltura, rilevati dall’Istituto Centrale di
Statistica, mostrano infatti che negli ultimi 12 anni
l’agricoltura ha perso un milione e mezzo di ettari
di terra. Altrettanta superficie è stata perduta nel
corso degli anni Sessanta, per cui nell’ultimo ventennio ben tre milioni di ettari di fertile terreno
sono stati sottratti all’agricoltura, con una perdita
complessiva dell’11% circa della superficie agricola
e forestale. Ma dove va a finire tutta questa terra
sottratta, o meglio rubata, all’agricoltura? Diciamo
genericamente che viene ingoiata dal cemento e
dall’asfalto, dal momento che non esistono dati sistematici sulla ripartizione delle varie destinazioni
(edilizia pubblica e privata, insediamenti industriali. opere di urbanizzazione, ecc.). È veramente
strano rimarcare a questo proposito che il ritmo di
diminuzione dei suoli agricoli si è mantenuto pressoché allo stesso livello negli anni Sessanta e Settanta, che presentano caratteri molto diversi: il
Sessanta è il decennio del boom economico, mentre nel Settanta si manifestano i segni della crisi
petrolifera e della stagnazione economica. Ciò fa
ritenere che anche in assenza di spinte industriali
o di una forte pressione demografica, i terreni agricoli si volatilizzano ugualmente. Del resto basta osservare come cambia rapidamente il paesaggio

agricolo-rurale. Si costruiscono a ritmo frenetico
strade, autostrade, svincoli, tangenziali, ponti e
viadotti, non tutti utili e non tutti necessari, perfino in località del tutto prive di traffico. Ci si
chiede a questo punto cosa succederebbe se la
fame di case e abitazioni, il risveglio dell’espansione demografica o l’accresciuto benessere dessero un’ulteriore spinta all’edilizia privata. Cosa ne
sarebbe dell’agricoltura? Il deficit agro-alimentare
non raggiungerebbe livelli paurosi? E la vita senza
spazi verdi non diventerebbe squallida e desolante? Sono interrogativi drammatici che devono
trovare prima o poi una risposta adeguata.
Quel che è certo è che la terra è una risorsa preziosa, che non va sciupata con una condotta dissennata e imprudente. È sotto questa logica che
bisogna interpretare i recenti episodi di contestazione, se non di vera e propria rivolta, di cui sono
stati protagonisti gli imprenditori agricoli della cintura milanese, sostenuti dalle organizzazioni di categoria, a seguito della decisione delle autorità locali di procedere all’esproprio dei loro terreni. Il
problema comunque non tocca solamente la sfera
politica e amministrativa (ricordiamo che la Regione Lombardia una legge per la difesa dei suoli
agricoli l’ha già varata), ma anche e soprattutto
quella filosofica, morale ed esistenziale. Il vero
punto di forza di una corretta politica ambientale
e agricola risiede proprio nella consapevolezza
dell’individuo, ovvero nell’acquisizione di una vera
e propria educazione “naturale”, fondata sul rispetto dell’ambiente, sulla comprensione dei valori della cultura rurale, sull’accettazione del lavoro agricolo e sul rifiuto del consumismo e dei
miti della moderna civiltà di massa.

21 novembre 1983

3. PROGRESSO TECNOLOGICO E POLITICA AGRICOLA
In questi ultimi decenni il volto dell’agricoltura padana è cambiato profondamente sotto ogni profilo. Il paesaggio agricolo è forse il termometro più
sensibile dell’evoluzione tecnologica: mais al posto del prato, stalle nuove in prefabbricato un po’
dovunque, silos Harvestore e orizzontali in luogo
del vecchio Samarani, una miriade di strade e stradine asfaltate, macchine e impianti ultramoderni.
In altri termini l’agricoltura padana ha imboccato

con decisione la strada dell’intensificazione culturale, dell’alta produttività unitaria e di una effettiva integrazione con l’apparato industriale, mentre le agricolture “sorelle” delle pianure del Centro
Europa hanno mantenuto un ordinamento di tipo
tradizionale. Se dovessimo giudicare dalle apparenze, saremmo indotti ad affermare che mai
come in questo momento l’agricoltura è stata così
florida e il benessere economico e materiale più
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generalizzato e diffuso nelle nostre campagne. Ma
le cose non stanno così, perché in questi ultimi
anni qualcosa sembra essersi inceppato nei meravigliosi meccanismi che da secoli hanno imposto la
nostra agricoltura all’attenzione del mondo intero.
Il quadro, in sostanza, è ancora buono, ma c’è il
pericolo, reale e paradossale al tempo stesso, che
il modello tecnologico della pianura padana entri
in una crisi irreversibile. L’inflazione gioca un ruolo
importante nel determinare il male oscuro che affligge i nostri allevamenti. Essa infatti ha gravemente compromesso la competitività dell’azienda
zootecnica, spalancando le porte alla concorrenza
estera, considerato che i partner europei hanno
tassi d’inflazione nettamente inferiori al nostro, e
innescando successivamente i perversi meccanismi dei montanti compensativi. Questo discorso
vale sostanzialmente anche per il latte, che pur beneficiando di un particolare regime di contrattazione del prezzo che tiene conto dell’aumento dei
costi di produzione, si è trovato una larga fetta di
mercato sottratta dal prodotto estero. Gli effetti
dell’inflazione sono stati più dannosi per la considerazione, spesso ignorata o sottovalutata, che le
aziende hanno fatto notevoli investimenti per il
rinnovo di impianti e dotazioni nell’ultimo decennio, proprio in concomitanza con il manifestarsi e
acuirsi dei segnali della crisi. In tali condizioni,
l’unica possibilità di rilancio della zootecnia padana risiede in una rigorosa politica agricola abbinata a un processo di risanamento dell’economia
e delle finanze del nostro Paese. In effetti, risulta
evidente che è proprio l’alto tasso d’inflazione (e
correlativamente l’alto costo del denaro) che pone
dei limiti alla realizzazione di una politica diretta

agli investimenti produttivi e all’aumento dell’occupazione. Prova ne è il fatto che nonostante le
promesse e i pronunciamenti del nuovo governo, i
programmi d’intervento pubblico a sostegno
dell’agricoltura segnano il passo e il Piano agricolo
nazionale, ideato e sostenuto dall’allora ministro
Marcora, langue senza finanziamenti.
Una tale impostazione del problema ci aiuta a capire che le vere difficoltà dell’agricoltura nascono
o si acuiscono nei momenti di crisi della programmazione pubblica. Certo, anche la Comunità Economica Europea ha le sue colpe (vedi tassa di corresponsabilità sul latte, montanti compensativi,
ecc.) e fanno bene le organizzazioni degli agricoltori e dei produttori a denunciarle severamente.
Ma lamentarsi serve a poco se poi non si mette ordine in casa propria, recuperando spazi di competitività alle aziende agricole. In una situazione caratterizzata da un mercato di dimensioni mondiali
o comunque sovranazionali e dall’uso di tecnologie sofisticate e costose, è assolutamente necessario restituire alla programmazione le sue tipiche
funzioni di indirizzo, orientamento e incentivazione della produzione agricolo-zootecnica, anche
attraverso la diffusione del credito agevolato a
tasso ridotto e l’attuazione di programmi di assistenza tecnica finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti, al contenimento dei costi di produzione e al potenziamento della cooperazione e
dell’associazionismo.
Ove ciò non si verifichi e la zootecnia padana
venga abbandonata al suo destino, c’è da ritenere
che l’attuale deficit agro-alimentare si dilaterebbe
fino ad assumere proporzioni catastrofiche per
l’economia nazionale.

6 gennaio 1984

4. NUOVA AGRICOLTURA E INTEGRAZIONE EUROPEA
All’indomani del vertice di Atene, i cui risultati
sono stati ampiamente riferiti dai mezzi di comunicazione di massa e dalla stampa tecnica, i commenti sono stati unanimi nel dipingere a tinte fosche lo stato di salute della Comunità Economica
Europea. I giudizi più illuminati, espressi da uomini
politici, studiosi, esperti ed economisti, hanno tuttavia messo in evidenza che sarebbe oggi illusorio
coltivare tentazioni di tipo nazionalistico e protezionistico e che dalla crisi si esce solo attraverso
l’Europa, vale a dire accelerando i processi di integrazione economica, monetaria e politica che sono
alla base del Trattato di Roma. Non è qui il caso di

evidenziare o rimarcare errori o incongruenze
della politica comunitaria o di scandalizzarsi delle
grosse litigate per un “secchio di latte”. Bisogna
per prima cosa prendere atto dell’estrema complessità dei problemi in campo e delle oggettive
difficoltà che si incontrano nella conciliazione di
interessi così contrastanti, di economie tanto diverse. E nessuno purtroppo ha in mano la bacchetta magica. Non solo bisogna ricostruire o rimodellare la politica agricolo-industriale, ma bisogna agire in fretta, sia perché l’Europa sta attraversando una fase di stasi produttiva e di preoccupante recessione industriale, sia perché si stanno
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delineando delle immense aree agricole su base
industrializzata oltre che negli USA anche in certi
Paesi dell’America Latina, che potrebbero in futuro dare il colpo di grazia all’agricoltura europea.
Che poi l’attuale fase di deindustrializzazione sia
un episodio congiunturale che tende a cronicizzarsi per saturazione del mercato o non piuttosto
il riflesso di una mancanza di una politica industriale innovativa, come ha giustamente affermato
il ministro Pandolfi, non cambiano di molto i termini del problema.
Perché, in definitiva, è lecito porsi questa domanda: se l’industria non tira, dove andrà a finire
tutta questa gente disoccupata, sottoccupata o in
cassa integrazione? È necessario dunque rivitalizzare l’agricoltura comunitaria, non più puntando
come in passato sul sostegno dei prezzi alla produzione, che rischia di trasformare l’Europa in una
grande area assistita e sovvenzionata, ma sul miglioramento delle strutture agricole, che dà ai
Paesi a economia più debole gli strumenti per incrementare le proprie produzioni. Il miglioramento delle strutture agricole è, in sostanza, un
progetto che può aggregare consensi politici e affermarsi come filo conduttore della nuova politica
comunitaria. Si pensi che in Italia l’ampiezza media
dell’azienda agricola è di appena 7,2 ettari, per cui
c’è da ritenere che con strutture così inadeguate
l’ambizioso disegno di imporre nel mondo la dieta
mediterranea o di ridurre il deficit agro-alimentare
rimanga un sogno irrealizzabile.
Negli anni Settanta la Comunità ha messo in cantiere una politica di ammodernamento dell’impresa agricola attraverso l’applicazione delle direttive socio-strutturali che miravano a gettare le
basi dell’agricoltura di mercato e imprenditoriale

in linea con gli indirizzi e gli orientamenti del memorandum Mansholt. Ma in Italia, non un solo ettaro di terra è stato venduto o affittato per realizzare accorpamenti fondiari, probabilmente a
causa del fatto che la terra è molto cara, il mercato fondiario pressoché inesistente, pochi sono i
proprietari disposti a cedere la loro azienda in affitto. Ora la CEE torna alla carica con una proposta
di regolamento sui Progetti Mediterranei Integrati (PMI), che prevedono interventi organici di
ristrutturazione, sistemazione e ricomposizione
fondiaria in Francia, Italia e Grecia, e un regime di
premi e contributi finanziari rilevanti. Tra l’altro,
questi progetti richiedono una pianificazione del
territorio e chiamano direttamente in causa le Regioni, per cui c’è da augurarsi che l’annoso e antico problema della polverizzazione fondiaria trovi
in questo provvedimento una soluzione soddisfacente. Un aspetto non marginale è costituito dal
raccordo tra politiche agricole e politiche industriali. Il miglioramento delle strutture rende
molto in termini di produttività e di valorizzazione
socio-economica del territorio, ma è molto costoso. Ciò significa che si impongono delle scelte
molto rigorose nella utilizzazione e destinazione
delle risorse finanziarie disponibili, tenendo presente che è impensabile fare una politica industriale da “nuove frontiere” con un’agricoltura in
panne e tanto meno raddrizzare l’agricoltura in un
contesto industriale caratterizzato da recessione
e degrado economico.
Del resto l’agricoltura tradizionale cede gradualmente il posto all’agro-industria, ed è in questa
chiave che bisogna interpretare il pensiero di coloro che affermano che l’industria del domani è
proprio l’agricoltura.

9 marzo 1984

5. LA RIFORMA DELL’EUROPA VERDE E I PROBLEMI DELLA ZOOTECNIA ITALIANA
Già da qualche anno si parla insistentemente di revisione della politica agricola della Comunità Economica Europea e dall’eco dei contrasti e delle polemiche sempre più accese si capisce che siamo
veramente ai round finali. Chi vincerà? Mi si perdoni il linguaggio pugilistico, ma ci sono seri motivi
per temere che ciascun partner getterà sul tavolo
delle trattative tutto il peso delle proprie ragioni e
dei propri risentimenti. Voci autorevoli affermano
che lo spirito delle origini si è notevolmente affievolito nell’Europa dei dieci e che la Comunità, che
pur ha conosciuto in passato successi, momenti di
apertura e slanci vitali, rischia di perdere il

confronto su un piano economico, sociale e industriale, con le grandi aree a sviluppo avanzato (USA
anzitutto). Se la Comunità è ammalata, come molti
sostengono, il problema è quello di diagnosticare
il male e suggerire gli opportuni rimedi. Ma qui cominciano i guai. Perché su una cosa tutti sono d’accordo: che così non si può andare avanti e che bisogna dare una brusca sterzata, ma sul come e sul
quando intervenire, i pareri sono alquanto diversi.
Per quanto riguarda in modo specifico la posizione
del nostro Paese, alcuni affermano che è estremamente riduttivo limitare la politica comune alla
sola agricoltura, e che bisogna perciò integrare le
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rispettive politiche industriali nazionali. Altri sono
convinti che la CEE ha pochi soldi e che il problema
vero è quello di aumentare le sue risorse. Altri ancora sostengono la necessità di integrare le risorse
comunitarie con contributi nazionali.
Queste varie posizioni hanno indubbiamente una
parte di ragione, ma non esauriscono la sostanza
dei problemi. Si potrebbe infatti obiettare che se
la CEE spende male pochi soldi, continuerà con
ogni probabilità a spenderne male molti. E ancora, se l’agricoltura va male, perché dovrebbe
andare bene l’industria? Quanto al sistema della
rinazionalizzazione delle risorse comunitarie,
questo favorirebbe ovviamente i Paesi a economia forte, non certo l’Italia. Su un pano concreto,
il punto fondamentale da chiarire è il seguente:
gli attuali orientamenti di riforma dell’Europa
verde risolvono o no la crisi della CEE? E in particolare quale tipo di impatto hanno sui destini degli allevamenti padani?
Le proposte di revisione della politica agricola comune, che hanno preso concreto avvio nel 1983
dalle indicazioni del Consiglio Europeo di Stoccarda, sono contenute nell’ormai famoso documento 559, che integra e completa i precedenti
documenti 500 e 501, elaborati dalla Commissione esecutiva di Bruxelles. Queste proposte
contengono alcuni elementi innovativi rispetto ai
tipi tradizionali di intervento nel settore agricolo.
Per esempio, privilegiano la politica delle strutture rispetto alla politica di sostegno dei prezzi
alla produzione, stabiliscono un legame tra interventi alla produzione e politica di mercato, introducono il concetto di difesa della natura e
dell’ambiente, mostrano una particolare attenzione all’occupazione giovanile. Queste proposte
hanno tuttavia un solo torto, vale a dire che sulla
questione più delicata e controversa concernente
il settore lattiero-caseario, lasciano le cose più o
meno al punto di prima con l’aggravante di penalizzare il nostro Paese. E questo ha prodotto un
certo irrigidimento del Governo italiano, che si è
acuito dopo il fallimento del vertice di Atene.

In particolare, i nuovi orientamenti in fatto di
riorganizzazione del mercato lattiero-caseario
prevedono il blocco delle produzioni nazionali ai
livelli del 1983, mentre il nostro Paese è caratterizzato da un mercato nettamente deficitario.
Essi tra l’altro non eliminano ma semplicemente
congelano le cosiddette eccedenze strutturali,
che comportano ogni anno per le casse del
FEOGA un onere finanziario insopportabile, che
ha raggiunto e superato la ragguardevole somma
di 5 mila miliardi di lire. Per gli allevamenti padani, usciti da una fase di continuo miglioramento e potenziamento non è certo una bella
notizia. Rinunciare in prospettiva a una larga
fetta del mercato nazionale vuol dire in definitiva
mettere una seria ipoteca sullo sviluppo della
zootecnia padana, che costituisce nel nostro
Paese uno dei pochi casi emblematici ed esemplari di agricoltura imprenditoriale e professionale.
Qualcuno sostiene che tutto sommato il sistema
delle quote può anche andare bene nella considerazione che la produzione nazionale prima o poi si
dovrà arrestare da sé a causa degli alti costi. Non
credo che questo sia un discorso valido, e sono
d’accordo con quanti sostengono la necessità di
tassare non l’Italia, ma i Paesi che producono le eccedenze, nel momento della consegna del latte
agli organismi di intervento. Non è un discorso valido, anche perché il problema della riduzione dei
costi va affrontato in ogni caso, anche a prescindere dalle decisioni prese in sede comunitaria. Ma
allora, perché sacrificare in partenza le potenzialità, le tradizioni e i valori della zootecnia padana?
Va aggiunto che l’atteggiamento intransigente del
nostro Governo è perfettamente comprensibile,
ma serve a ben poco se poi non vi saranno in tempi
brevi progetti e programmi di intervento, finalizzati alla riduzione dei costi e al contenimento
dell’inflazione, che rappresenta il tallone d’Achille
dell’economia nazionale, e che pongono la nostra
agricoltura in una posizione di manifesta inferiorità.

13 luglio 1984

6. PROBLEMI E PROSPETTIVE DELLA ZOOTECNIA PADANA
NEL QUADRO NAZIONALE E COMUNITARIO
La zootecnia padana sta attraversando momenti
difficili e il fatto paradossale è che la crisi ha messo
piede negli allevamenti proprio quando la cascina
ha cominciato a vivere per così dire la sua seconda
giovinezza nell’era dei servizi avanzati, della

tecnologia e dell’informatica. È un fatto che colpisce profondamente, sia per le antiche tradizioni
agricole e commerciali di questa terra, capace di
abbinare uno spiccato senso rurale e un moderno
spirito imprenditoriale, sia per i contraccolpi che il
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regresso di un’agricoltura altamente evoluta potrebbe recare a importanti settori dell’economia
nazionale (industria alimentare, mangimistica, industria chimica, meccanica, ecc.). Le presenti difficoltà non vanno tuttavia drammatizzate, ma neppure sottovalutate, tenendo presente che un’agricoltura specializzata, quando perde le prospettive
di un giusto guadagno, può imboccare la strada
che porta al superamento della crisi o alla riconversione produttiva, ma può imboccare quella che
porta all’abbandono dell’attività agricola e al degrado del territorio, come è già purtroppo capitato
per i mandorleti, i bergamotteti e altre colture tipiche di certe aree del nostro Mezzogiorno.
In estrema sintesi, due sono le cause fondamentali
della crisi in atto. Una è di ordine tecnico-economico e può essere individuata negli alti costi di
produzione del latte e di conseguenza nella spietata concorrenza del prodotto europeo, magari
aiutato da artificiosi meccanismi finanziari che regolano il commercio intra-comunitario. L’altra è di
ordine politico e si riferisce alle recenti decisioni
adottate dalla Comunità Economica Europea, al
fine di contenere la produzione di latte, che è eccedentaria nell’ambito della CEE, e consistenti
nell’attribuzione a ciascun Paese membro di quote
determinate di produzione.
Per quanto concerne gli alti costi di produzione, essi
devono essere fatti risalire all’alto tasso d’inflazione
che affligge l’economia italiana, ma anche a una
certa insufficienza nell’assistenza tecnica pubblica e
privata, ai condizionamenti dell’industria produttrice di macchine e mezzi tecnici per l’agricoltura, a
errate scelte imprenditoriali. I costi dell’edilizia rurale, in particolare, sono alti in modo insopportabile, per cui in un’agricoltura che continuamente
cambia e si rinnova l’incidenza degli ammortamenti
e dei debiti a medio e lungo termine assottiglia i
margini di profitto. Quando parliamo di errate
scelte imprenditoriali intendiamo riferirci non solo
e non tanto a errori di conduzione tecnica, quanto
a un deciso orientamento dell’imprenditorialità padana verso una massimizzazione esasperata delle
produzioni unitarie, una meccanizzazione spinta e
comunque sproporzionata alle dimensioni del
fondo, una pratica sempre più diffusa dei consumi
superflui e ingiustificati, cosa che, in regime inflattivo, fa lievitare i costi in modo pauroso.
Un recupero di competitività degli allevamenti padani è teoricamente possibile, ma richiede scelte
politiche coraggiose e coerenti e tempi lunghi.

Esso va basato anzitutto sul risanamento dell’economia e della finanza nazionale e sull’attuazione di
forme d’intervento pubblico che privilegino il credito, l’associazionismo, le azioni promozionali di
divulgazione e assistenza tecnica. Per quanto concerne il secondo aspetto, le quote di produzione
sono un nemico ancora più insidioso, sia perché di
fatto sottraggono alla zootecnia padana una fetta
cospicua del suo mercato naturale, sia perché l’incertezza delle prospettive non stimola il progresso
tecnologico e gli investimenti produttivi. Il sistema
delle quote di produzione applicato a un Paese deficitario come l’Italia è ingiusto e bene hanno fatto
le organizzazioni professionali agricole a contestare vivacemente i termini dell’accordo. Si sa che
il ministro Pandolfi, anche a seguito dell’intervento dell’assessore regionale Ernesto Vercesi, ha
inoltrato formale richiesta alla Commissione della
CEE di rinegoziare l’accordo.
Al momento attuale non è possibile fare previsioni
su come andrà a finire questa brutta storia delle
quote. Può anche darsi che all’Italia sarà concesso
un aumento delle produzioni di latte che tenga
conto dell’incremento dei consumi o anche un
trattamento più favorevole. Ma è certo che per la
patria dell’oro bianco si chiude un’epoca caratterizzata dalle inesauribili risorse produttive e dal
mercato illimitato e se ne apre un’altra, più matura e riflessiva, che nella qualità, nella tipizzazione dei prodotti e nell’organizzazione commerciale e distributiva ha i suoi punti di forza. Su questo fronte la zootecnia padana ha ancora molte
carte da giocare, anche se il commercio internazionale dei prodotti lattiero-caseari presenta un andamento congiunturale nel complesso sfavorevole. Una produzione molto qualificata e competitiva dovrà necessariamente essere concentrata in
aziende e zone molto vocate e favorevoli, il che
potrà comportare la messa in atto di processi di riconversione colturale di varia intensità, la necessità del rilancio della pianificazione territoriale,
che in questi ultimi anni ha conosciuto una fase di
netto declino, un ricorso più diffuso e convinto alla
cooperazione e all’associazionismo. Ma l’aspetto
prioritario resta sempre il contenimento dei costi
di produzione. Se questo non si verifica, non
avrebbe davvero alcun senso contestare la quota
italiana, dato che, come dicono gli osservatori più
saggi e attenti, se si va avanti di questo passo si
rischia di non riuscire a produrre neppure la quota
che ci è stata assegnata.
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01 Centrale elettrica di Tavazzano LO.

02 Strada Mantovana in prossimità di Casalpusterlengo LO.
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03 Controllo resa areica di cultivar di mais da granella, nel 1999, a Brembio LO

04 Cascina Gina nel 2008, già disabitata, Dovera CR.
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05 Vacche in stabulazione libera con animali alla mangiatoia, 2007.

06 Magazzino per la stagionatura del formaggio Emmenthal della Società Emmental a Lodi, 1931.
15

26 ottobre 1984

7. LUCI E OMBRE DELLA FORAGGICOLTURA PADANA
In precedenti articoli, pubblicati su questo stesso
settimanale, sono state descritte le principali
cause di ordine generale, interne o esterne al settore agricolo, che penalizzano gli allevamenti zootecnici della valle padana e tendono a relegarli
fuori mercato. In questo articolo mi propongo invece di esprimere alcune valutazioni e riflessioni
sull’efficienza dei sistemi foraggeri, nella considerazione che – quali che siano le cause e i motivi
della crisi in atto – è dal foraggio che bisogna partire per suggerire possibili sbocchi e soluzioni.
Oggi, come è noto, un’azienda zootecnica modernamente intesa, o meglio la tipologia aziendale
verso cui tende l’imprenditore avanzato, è caratterizzata da un giusto equilibrio tra prato e mais,
qualche erbaio collaudato (per esempio, loiessa),
alimentazione secca e automatizzata. Le analisi
economiche mostrano tuttavia in modo inequivocabile che gli alti costi del latte e della carne sono
da imputare soprattutto al comparto fieno, il
quale fa registrare per ciascuna unità nutritiva raccolta e somministrata al bestiame un costo circa
tre volte superiore a quello del trinciato di mais. La
zootecnia padana ha dunque due volti: uno moderno ed efficiente legato alla tecnologia del mais,
l’altro antiquato e tradizionale legato alla coltivazione dei prati.
Per ridurre i predetti costi, non è possibile comprimere sotto certi limiti la superficie a prato né dilatare eccessivamente quella investita a mais, per
ragioni tecniche dipendenti dalla composizione
della razione alimentare. D’altra parte non si può
minimamente pensare di estensivizzare la coltivazione del prato con l’impiego del pascolamento o
di altre tecniche di utilizzazione dell’erba verde. Il
pascolamento, quale mezzo esclusivo o prevalente
di sfruttamento delle cotiche prative, non è mai
stato preso in seria considerazione nella pianura
irrigua. E sì che i nostri prati, per favorevoli condizioni ambientali e microclimatiche, nonché per
spiccate doti di fertilità del suolo, si presterebbero
al pascolamento meglio di quelli della Bretagna
francese, dell’Olanda o della Danimarca. La vera
ragione è che la zootecnia padana è nata e si è evoluta su base industriale e commerciale, in connessione ai bisogni e alle esigenze di una fiorente industria di trasformazione e in concomitanza al dischiudersi di un mercato di dimensioni mondiali.
Questo spiega anche il perché la cascina è stata
sempre caratterizzata da un continuo sforzo di

rinnovamento, da graduali processi di intensificazione colturale e da una forte propensione agli investimenti produttivi.
Da tali considerazioni inerenti alla struttura produttiva e dallo stesso profilo storico-economico
della cascina padana, in particolar modo quella
lombarda, non si può che trarre una conclusione
logica. Nei sistemi foraggeri avanzati il prato può
coesistere al mais, ma la praticoltura tradizionale
deve essere rammodernata, con l’obiettivo di fare
delle essenze prative delle vere e proprie piante di
interesse industriale, caratterizzate da elevata
produttività, costanza della qualità, omogeneità e
basso costo. In parole povere, per ridurre i costi di
produzione, non ci si deve fermare o peggio tornare indietro, ma bisogna proseguire con decisione sulla strada della intensificazione foraggera
e degli investimenti produttivi. Ciò richiede ovviamente che la ricerca e gli altri servizi di sviluppo
agricolo abbiano un ruolo certamente più incisivo
che in passato.
In modo molto sommario, la ricerca foraggera
persegue l’obiettivo di ridisegnare un nuovo modello di prato muovendosi su almeno due direttrici. Una è quella del miglioramento genetico e
varietale, che lascia intravedere immense potenzialità inespresse. Basti pensare che la foraggicoltura classica è tuttora basata su vecchi e sorpassati ecotipi nostrani o su mediocri varietà d’importazione, per il fatto che le varietà selezionate
italiane o non esistono o quando esistono non
sono conosciute e apprezzate dagli agricoltori.
L’altra direttrice è quella che porta alla semplificazione della struttura del prato polifita, che verrebbe portata alla sua espressione più ridotta ed
essenziale, il cosiddetto miscuglio binario. C’è
però da osservare a tale riguardo che tali miscugli, sperimentati già a partire dagli anni Cinquanta, hanno sempre deluso le attese degli agricoltori e questo è, a mio parere, un segno che
qualcosa non funziona o non ha funzionato nel dispositivo sperimentale e metodologico della ricerca stessa.
Ho fatto questi brevi cenni a taluni aspetti emergenti della ricerca, solo per significare che i temi e
le problematiche sono di particolare complessità e
che quindi l’obiettivo, invero suggestivo e interessante del rinnovamento della praticoltura tradizionale, non può che trovare concreta attuazione nel
lungo periodo. Ma il rinnovamento della
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praticoltura e l’impegno della ricerca hanno un significato solo se l’azienda zootecnica opera in un
clima di certezze e prospettive per il futuro, mentre la nuova regolamentazione comunitaria per
l’organizzazione del mercato lattiero-caseario, a
ragione contestata dagli agricoltori e dalle loro associazioni, toglie ogni stimolo e incentivo agli allevamenti nazionali e padani in particolare. Il nostro
Governo deve pertanto battersi in sede comunitaria per rinegoziare gli accordi sul latte, tenendo

conto delle implicazioni negative che il sistema
delle quote di produzione comporterebbe per il
nostro Paese. Infatti, l’istituzione di una quota
aziendale penalizzerebbe soprattutto le aziende
progredite e avanzate della pianura, mentre l’istituzione di una quota unica nazionale avrebbe alla
fine – sia pure in presenza dell’intervento pubblico
per la riconversione produttiva – conseguenze
drammatiche sulla sorte dei piccoli allevamenti
delle aree montane e collinari.

14 dicembre 1984

8. GLI ALLEVAMENTI NON SI TOCCANO
Una cosa è certa: il Decreto Ministeriale dell’8 novembre scorso che concede un premio di riconversione a favore dei produttori che intendono definitivamente abbandonare la produzione lattiera,
non è assolutamente in grado di raggiungere gli
scopi e le finalità enunciati nelle sue premesse.
Emanato infatti dopo l’accettazione da parte italiana del sistema di contingentamento della produzione di latte approvato dal Consiglio della Comunità Economica Europea, con lo scopo di avviare la ristrutturazione della produzione lattiera
nazionale, esso lascia di fatto insoluti i problemi di
fondo del settore zootecnico, e quello che è ancora più grave, rischia di innescare una corsa indiscriminata verso lo smantellamento del patrimonio bovino nell’area geografica più profondamente vocata alla produzione lattiero-casearia.
Questo si verifica perché il decreto non pone vincoli e condizioni di alcun genere per l’abbattimento dei capi bovini, non dà indirizzi e orientamenti per la riconversione se non per il caso della
produzione di carne, lasciando libero l’imprenditore di sbrogliarsela da solo. Inoltre, non fa alcuna
distinzione tra aziende zootecniche che si sono sviluppate con denari propri e aziende che si sono
rammodernate con denaro pubblico. In pratica,
l’imprenditore che decide di abbattere le proprie
vacche non deve far altro che inoltrare domanda
compilando l’apposito modulo e d’un colpo
un’azienda moderna, magari con 100 o 200 capi,
con l’unico torto di avere problemi di bilancio e di
contenimento dei costi, viene cancellata. E si ha in
effetti notizia di aziende avanzate che hanno già
chiesto di usufruire del premio di riconversione.
Ma se “chiudono” le aziende padane, quali ragionevoli speranze esistono nel nostro Paese di rilanciare
una nuova zootecnia su basi competitive? Si pensa
forse che la nuova zootecnia potrà sorgere d’incanto in Sicilia, in Campania o in Liguria e avere

successo là dove è fallita quella padana? E poi, sulla
base di quali dati, studi ed esperienze, si può oggi
impostare un discorso serio di riconversione produttiva nella valle padana? Il settore bieticolo è in
crisi. Scartati per ovvie ragioni il frutteto e il vigneto,
c’è da dire che anche la produzione di ortaggi sarebbe svantaggiata in rapporto alle aree del CentroSud. Perfino i cereali avrebbero limitate possibilità
di espansione, nella prospettiva di una inversione di
tendenza nella politica degli alti prezzi alla produzione attuata dalla CEE Questo non significa che
nella valle padana non esiste un’alternativa alla
specializzazione zootecnica, ma più semplicemente
che i problemi e le difficoltà della riconversione produttiva sarebbero almeno pari a quelli posti dalla
prosecuzione dell’attività zootecnica.
Al di là dei pareri e delle opinioni sulla utilità del
decreto, l’intervento deciso dalle Regioni ha
messo a nudo un aspetto molto importante, che
emerge da un certo scollamento tra la politica
agricola nazionale e quelle regionali, che si è evidenziato in passato nel corso della progettazione
e dell’attuazione del Piano agricolo alimentare del
ministro Marcora, e che si ripropone oggi in termini più o meno analoghi nella fase di progettazione del nuovo Piano agricolo nazionale (PAN) del
ministro Pandolfi. Tale aspetto non va però drammatizzato, perché vale la considerazione che i rapporti tra Stato e Regioni hanno fatto registrare un
continuo e graduale miglioramento a partire
dall’avvento dell’istituzione regionale. Semmai
stupisce che un tale provvedimento sia stato emanato dopo che lo Stato e le Regioni hanno avviato
forme organiche di consultazione e partecipazione
ad alto livello, come la conferenza permanente dei
presidenti delle giunte regionali presieduta dallo
stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, e le
riunioni periodiche del ministro dell’Agricoltura
con gli assessori di tutte le Regioni italiane.
17

25 aprile 1985

9. SPERANZE E ASPETTATIVE DEGLI AGRICOLTORI LODIGIANI
L’agricoltura vive oggi momenti difficili non solo in
Italia e in Europa, ma anche nei paesi più avanzati
del nuovo continente. Che questo coincida con
una fase di straordinario sviluppo tecnologico non
dovrebbe affatto sorprendere, essendo risaputo
che l’acquisizione di criteri industriali nella gestione dell’impresa agricola e il gioco del libero
mercato fanno aumentare i fattori di rischio e vulnerabilità. Basta citare a questo proposito le gravi
difficoltà di ordine economico e finanziario che derivano all’agricoltura degli U.S.A. dall’alta quotazione del dollaro, all’agricoltura comunitaria dalle
cosiddette eccedenze strutturali e all’agricoltura
italiana dall’elevato differenziale del tasso d’inflazione.
Per quanto concerne in modo specifico l’area del
Lodigiano, la situazione è resa ancora più complessa dai problemi posti sia dalla pesantezza del
mercato mondiale dei prodotti lattiero-caseari, sia
dalla difficile convivenza con la politica agricola comune, da molti ritenuta a torto o a ragione eccessivamente severa e discriminante per la nostra
zootecnia. Per queste ragioni appare sempre più
evidente che solo una politica di piano, che integri
e valorizzi l’iniziativa privata, può garantire le condizioni per un ordinato sviluppo del settore agricolo. L’avvenuta presentazione al Comitato Nazionale dell’Economia e del Lavoro dello schema di
programma quadro del nuovo Piano Agricolo Nazionale costituisce dunque un momento di riflessione e di studio sui grandi temi e problemi
dell’agricoltura moderna, che nel nostro Paese ha
maturato una breve esperienza storica, avendo
preso il suo avvio all’inizio degli anni Sessanta con
i Piani Verdi.
I Piani Verdi sono stati il primo tentativo organico
di programmazione settoriale e territoriale
dell’agricoltura italiana, sorretti da una solidità e
da una coerenza sul piano tecnico, socio-economico e agronomico veramente sorprendenti. Ciò
non ha impedito tuttavia il pericolo – sia pure entro certi limiti giustificato dalle generali condizioni
di arretratezza del mondo agricolo e contadino di
quel tempo – dell’intervento a pioggia, vale a dire
di una semplice iniezione di finanziamenti
nell’agricoltura.
Se i Piani Verdi si ponevano l’obiettivo di modernizzare l’agricoltura tramite il consolidamento
della piccola impresa agricola, che era espressione delle grandi riforme agrarie condotte fino

agli anni Cinquanta, il Piano Agricolo “Quadrifoglio” dell’allora ministro Marcora, applicato sul finire degli anni Settanta, tendeva principalmente
ad affrancare l’Italia dalla dipendenza dei mercati
mondiali per i suoi approvvigionamenti agro-alimentari, sfruttando tutte le possibilità innovative
e tecnologiche di un’agricoltura che diventava
sempre più intensiva e industrializzata. Tale
Piano non ha avuto in verità molta fortuna, sia
perché non disponeva di adeguati strumenti di incentivazione (per esempio, premi alla qualità, pagamento del prezzo in base alla qualità, ecc.) sia
perché si è inspiegabilmente arenato nelle sottili
diatribe del contenzioso Stato-Regioni, nella
macchinosità delle procedure formali e amministrative.
Avrà miglior sorte il PAN del ministro Pandolfi? Noi
glielo auguriamo di cuore, e con noi tutti gli agricoltori lodigiani che di questi tempi non sanno letteralmente che pesci pigliare. Il Piano agricolo, infatti, al di fuori degli schemi dottrinali di esteriore
complessità, altro non è che una semplice guida o
punto di riferimento per l’imprenditore, che gli
consente di decidere negli anni con una certa tranquillità le scelte produttive e gli investimenti. Si
potrà continuare a produrre latte? Ci sarà un
prezzo garantito per qualità e quantità prodotta?
E se non si potrà produrre latte, quali sono le riconversioni colturali economicamente più convenienti? Ci saranno adeguati finanziamenti e servizi
promozionali che aiutino l’imprenditore a produrre in modo competitivo?
Queste sono alcune delle domande che si pone
l’agricoltore e un piano agricolo degno di questo
nome deve essere in grado di poter dare risposte
attendibili. È comunque troppo presto per dire se
il PAN risponde a questa fondamentale esigenza,
anche perché non sono stati ancora definiti i programmi esecutivi. Si può però affermare che lo
schema di programma quadro impressiona favorevolmente per la lucidità delle analisi, l’unitarietà
della visione dei problemi agricoli, la decisa scelta
di campo per il mercato e l’efficienza aziendale. Il
rapporto con le Regioni costituirà indubbiamente
nei prossimi mesi il banco di prova del nuovo
Piano. Si dice che per la stesura dei programmi
esecutivi saranno impartite apposite direttive,
analogamente a quanto fatto in passato con i Piani
Verdi. Vuole questo significare che il ministro Pandolfi ha optato per una soluzione accentratrice e
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autoritaria? Personalmente ritengo che lo Stato
possa e debba esercitare il suo giusto diritto al
coordinamento e alla direzione del PAN, senza alcun bisogno di annullare i momenti di partecipazione che erano una prerogativa della legge “Quadrifoglio”, o quel che è peggio di espropriare le

competenze regionali in materia di agricoltura definite con legge. Il vero problema semmai, è quello
di pretendere da parte di tutti un maggior rigore
nella definizione dei metodi di lavoro, maggiore rispetto dei tempi e delle scadenze, una semplificazione delle procedure.

30 marzo 1987

10. MUOIONO LE PIANTE DI VILLA BRAILA. CHE COSA FA IL COMUNE DI LODI?
Gli alberi di Villa Braila sono ammalati e bisognevoli di cure. Un esame fitopatologico a carattere
preliminare, effettuato il 14 febbraio scorso dal
Prof. Cesare Bisiach su formale richiesta del C.d.Z.
Porta Cremonese, ha evidenziato il precario stato
di salute delle piante, che comprendono magnifici
esemplari, taluni in età vetusta, di faggio pendulo,
abete, carpino, cipresso della Virginia, magnolia,
tiglio e altre essenze di particolare pregio ornamentale e decorativo. La situazione è resa ancora
più grave e preoccupante dalla presenza di numerosi focolai di infezione, costituiti da miceti lignicoli, che minacciano le piante finora sane o indenni. Del resto non occorre essere un grande
esperto per accorgersi che a Villa Braila qualcosa
non va: le piante sono generalmente deperite, disseccate o ingiallite, con il tronco letteralmente
svuotato dalla carie o affetto da marciume, talora
con rami e ramaglie di sviluppo incontrollato. In
particolare la carie è molto insidiosa, perché compromette la stabilità delle piante e può provocarne
la caduta all’improvviso, al minimo colpo di vento
o senza una ragione apparente, con grave pericolo
per la pubblica incolumità.
La relazione del Prof. Bisiach, pur richiamando la
necessità di ulteriori e più approfondite indagini,
suggerisce le linee prioritarie dell’intervento di risanamento che consistono essenzialmente nella
potatura di governo, dendrochirurgia di risanamento e consolidamento, bonifica del terreno.
Ci rendiamo conto che un intervento straordinario
del genere comporta un onere finanziario piuttosto sostenuto per l’Amministrazione Comunale.
D’altra parte, ogni ritardo nella messa in atto di
opportuni provvedimenti non fa che peggiorare la
situazione e aumentare l’entità dei danni. Non è

per una questione di campanile che si sollecita da
parte del Comune un intervento di risanamento
sul parco di Villa Braila. Si vuole piuttosto porre
all’attenzione il problema generale della manutenzione dei parchi e giardini della città, partendo
dalla considerazione – chiaramente evidenziata
nella relazione dell’esperto – che è proprio la carenza manutentiva che predispone le piante a diverse e gravi malattie.
Sappiamo che la gestione del verde pubblico presenta problemi di particolare complessità sul
piano tecnico e organizzativo e che oggettive difficoltà finanziarie si frappongono a una soddisfacente soluzione. È certo che in futuro la pubblica
amministrazione, per la preminenza della funzione
sociale ed educativa del verde urbano e sotto la
spinta di un’opinione pubblica sempre più attenta
alle esigenze della qualità della vita e dell’ambiente, si doterà di servizi molto qualificati e di
competenze specialistiche. Nell’immediato, tuttavia, non pretendiamo che faccia dei miracoli. Sarebbe sufficiente cominciare a fare una verifica e
un controllo dello stato generale e sanitario del
verde urbano, e dare un carattere più continuo e
capillare agli interventi di manutenzione ordinaria
mirati alla prevenzione piuttosto che alla cura
delle malattie. Tutte cose fattibili e tali da non
comportare costi eccessivi.
Per quanto concerne infine Villa Braila, chiediamo
che l’Amministrazione Comunale si faccia carico in
tempi solleciti di avviare i relativi programmi di risanamento e attivare uno schedario o un catalogo
delle piante esistenti, secondo le linee indicate
nella relazione sulle necessità della zona per il
1987, in modo da risolvere un problema che sta
particolarmente a cuore a tutta la città.
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5 dicembre 1988

11. È DURO VIVERE IN FRAZIONE E L’OLMO È SEMPRE DIMENTICATO
Dell’Olmo si è occupata recentemente e a più riprese la stampa locale, prendendo lo spunto da
alcuni disagi lamentati dagli abitanti della frazione
(scarsa manutenzione del verde pubblico, stato di
abbandono del Centro Civico, interruzione della
strada Vecchia Cremonese, ecc.). Se ora intervengo, non è per puntualizzare o sottilizzare sulle
cose già dette, ma per esporre il mio punto di vista
sugli aspetti più emergenti, in modo da portare un
contributo personale di riflessione e approfondimento per una corretta impostazione e risoluzione dei problemi dell’Olmo. Problemi che in
parte sono nuovi, in parte di antica data, se è vero
che sono stati esposti e dibattuti più volte in passato nel corso di pubbliche assemblee anche in
presenza di autorità e pubblici amministratori.
Qualcosa certo è stato ottenuto, e questo va a
merito degli abitanti della frazione, che in tutte le
occasioni hanno mostrato spirito di solidarietà e
sensibilità sociale veramente ammirevoli. Oggi,
invece, che la partecipazione popolare è in fase di
vistoso regresso (e non solo all’Olmo) la situazione appare più difficile e complicata di quanto
non sia realmente. Io credo che il modo migliore
di porre i problemi sia quello di considerare che
l’Olmo non deve vivere né aspirare alla condizione
di “paese”, ma deve cercare la propria identità attraverso un maggiore collegamento e integrazione con il quartiere Porta Cremonese e con la
città tutta. Del resto, la scelta fatta in passato di
chiudere le locali scuole elementari e di accantonare ogni progetto di costruzione di nuove scuole
va interpretata con questo spirito ed è da considerare positiva. Invece, la prevista costruzione
della tangenziale rischia da una parte di accentuare le condizioni di isolamento dell’Olmo, aggravando non poco i problemi della frazione,
dall’altra di impedire o limitare l’espansione verso
sud del quartiere San Bernardo.
Risanamento edilizio: è ovviamente il punto centrale di ogni discorso di recupero e valorizzazione
della frazione. Olmo è infatti un borgo rurale di impianto medioevale, dotato di antiche e caratteristiche costruzioni, che costituiscono un patrimonio storico e culturale che deve essere difeso e salvaguardato. Bisogna francamente riconoscere che
oggi la frazione ha un aspetto più decoroso che in
passato, ma questo va a merito dell’iniziativa dei
privati, che in questi anni hanno eseguito lavori di
ristrutturazione e sistemazione degli stabili, con

risultati lodevoli sotto l’aspetto estetico e architettonico. Non solo questi esempi andrebbero imitati. Ma la stessa Amministrazione Comunale dovrebbe incentivarli, analogamente a quanto fa per
il centro storico, con mutui a tasso agevolato. Se il
Comune non interviene in questo senso, si è costretti alla fine a demolire costruzioni decrepite e
pericolanti, che rischiano di cadere addosso ai passanti. Anche le cascine dell’Olmo andrebbero valorizzate e l’attività agricola incoraggiata, perché
potrebbero diventare sede di iniziative agrituristiche, essendo ubicate proprio ai confini del Parco
Adda Sud.
Spazi ricreativi: mancano del tutto all’Olmo e soprattutto bambini e ragazzi sono costretti a radunarsi per i loro giochi lungo le strade con inconvenienti e disagi facilmente immaginabili. La richiesta fatta in passato di dotare la frazione di un’area
attrezzata o di un campo giochi non è mai stata
presa in considerazione. Eppure un’area attrezzata alle porte di Lodi, in una zona salubre e tranquilla, potrebbe essere al servizio non solo degli
abitanti della frazione ma anche di quelli della
zona Porta Cremonese, favorendo tra l’altro gli incontri e la socializzazione tra le persone. Allo
scopo potrebbe essere utilizzata l’area in prossimità della via Emilia, che per una ragione o per l’altra è perennemente deturpata da macerie, erbacce e rifiuti.
Centro Civico: potrebbe essere il perno dell’aggregazione della gente dell’Olmo, ma vari problemi ne
limitano di fatto l’uso e le potenzialità. I punti che
a mio avviso vanno chiariti sono i seguenti: l’Amministrazione Comunale deve essere più tempestiva nel curare la manutenzione ordinaria e
straordinaria del Centro; i gruppi che usano i locali
devono rispettare il regolamento approvato dal
Consiglio di Zona, soprattutto per quanto riguarda
l’ordine e la pulizia; inoltre devono essere prevalentemente espressione dell’Olmo, o anche della
zona Porta Cremonese, e avere programmi di particolare valenza sul piano sociale, culturale, sportivo e ricreativo; diversi gruppi possono utilizzare
il Centro sulla base di programmi concordati, che
siano tali da assicurare un funzionamento regolare
nel corso dell’anno.
Viabilità: sugli inconvenienti provocati dal traffico
e dai mezzi pesanti sulla strada Vecchia Cremonese, interrotta per una frana, è già stato detto
tutto. Io mi limito a osservare che la presenza di
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fenditure e avvallamenti lungo gran parte del percorso indica che questa deliziosa stradina è forse
irrimediabilmente compromessa. Che cosa
aspetta il Comune per intervenire? Io credo che la

cosa migliore sarebbe di limitare il traffico su questa strada agli autoveicoli leggeri, o addirittura di
destinarla a pista ciclabile in considerazione del
suo elevato valore paesaggistico.

24 maggio 1989

12 FACCIAMO LE BATTAGLIE ANCHE PER SALVARE IL NOSTRO LODIGIANO
Non è retorico o esagerato affermare che, se non
fermiamo la distruzione della foresta amazzonica, l’intero pianeta rischia la catastrofe ecologica. Infatti questo polmone verde, ultimo delle
immense foreste pluviali che un tempo non lontano ricoprivano la Terra, svolge una funzione vitale e primaria di ossigenazione dell’atmosfera e
di regolazione del clima. Gli effetti spaventosi di
inaridimento e desertificazione conseguenti
all’asportazione del manto forestale sono già visibili in molte località dell’Amazzonia. Ma studi rigorosi condotti da varie istituzioni e accademie
scientifiche, hanno messo in evidenza che la vita
sulla Terra viene minacciata anche dalla progressiva scomparsa del patrimonio genetico di specie
e razze animali e vegetali che nella foresta amazzonica hanno il loro habitat naturale. Ma il degrado ambientale non riguarda solo le lontane foreste tropicali, non è “altrove”, ma è presente in
varia forma e misura in ogni angolo della Terra,
sia nelle aree di più antica industrializzazione, sia

nelle aree povere e marginali del Terzo Mondo.
Non sfugge a questa regola il Lodigiano, una delle
più tipiche aree rurali del nostro Paese, che in questi ultimi decenni ha letteralmente cambiato volto:
le verdi praterie e le boscaglie di lussureggiante
vegetazione cedono il posto, pezzo dopo pezzo,
alla monocoltura cerealicola, oppure vengono
soppiantate da nuove costruzioni e infrastrutture,
che sono espressione di una domanda sociale non
sempre motivata.
Al fine di informare e sensibilizzare l’opinione
pubblica sulle conseguenze della distruzione
delle risorse ambientali, i Consigli di Zona della
città in collaborazione con il WWF organizzano un
incontro-dibattito che avrà luogo mercoledì 31
maggio p.v. alle ore 21 a Villa Braila. Relatori saranno: il Dr. Marco Ferrari, consigliere regionale
del WWF, sul tema “La foresta amazzonica: le
conseguenze della distruzione”; Ferruccio Pallavera, giornalista, sul tema “Il degrado dell’ambiente nel Lodigiano”.
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07 Fieno maggengo pronto per essere imballato, nel 2004 a Borghetto Lodigiano LO.

08 Frisone dopo il pascolo su prati polifiti centenari in attesa del ritorno in stalla.
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09 Cascina Baroncina nel 2005 a Lodi.

10 Ceppaie di alberi morti nel parco di Villa Braila a Lodi.
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11 La frazione Olmo di Lodi vista dalla strada vecchia Cremonese.

12 Coltivazioni di Mais, nel 2006, a Borghetto Lodigiano LO.

24

17 dicembre 1998

13. CONTINUEREMO A VIGILARE CONTRO LA CAVA DELL’OLMO
Il Comitato portatore di interesse pubblico per la
salvaguardia della zona Olmo di Lodi, prende atto
con soddisfazione dell’approvazione da parte del
Consiglio provinciale della revisione del Piano
Cave, che ha tra i punti più qualificanti la variante
che cancella la cava dell’Olmo. A questo punto la
parola definitiva passa alla Regione e il Comitato si
augura che nella più alta sede amministrativa le
decisioni assunte dalla Provincia per accogliere le
istanze dei cittadini vengano puntualmente confermate. Il Comitato ribadisce le giuste motivazioni che hanno ispirato la mobilitazione popolare
in difesa dei valori paesaggistici e ambientali del
territorio e riconosce che la Provincia ha profuso
molto impegno sul piano tecnico e amministrativo

per portare a soluzione brillantemente il problema
della cava. Il Comitato esprime al tempo stesso
rammarico per il fatto che la revisione del Piano
cave non ha trovato unanime consenso in seno
alla maggioranza. Ritiene tuttavia, al di là del caso
specifico, che il vero e sostanziale problema della
pianificazione delle cave sta a monte e consiste in
una preoccupante e vertiginosa urbanizzazione,
che oggi riguarda pressoché tutto il territorio nazionale; esso pertanto investe gli stessi modelli di
consumo e di comportamento della nostra società. Il Comitato continuerà a vigilare con fermezza per la salvaguardia della zona dell’Olmo e
per l’osservanza di quanto formalmente deciso
dalla Provincia.

7 dicembre 1999

14. PER LA POLENGHI BISOGNA MOBILITARE LA PROTESTA POPOLARE
Seguo come tutti i lodigiani, con amarezza e un po’
di apprensione, la sfortunata vicenda della Polenghi Lombardo e mi auguro che da incontri fruttuosi
di tutte le parti in causa (imprenditori, sindacalisti,
amministratori, politici) e dagli uomini di governo
scaturiscano accordi e soluzioni idonee per uscire
stabilmente da una situazione di crisi che minaccia
non solo le sorti di una gloriosa impresa lattierocasearia, ma l’assetto zootecnico e l’intera economia agricola del Lodigiano. Ho letto sulla stampa
giudizi, espressi in modo generico, che qualificavano lo stabilimento di S. Grato superato e non più
competitivo. Non sono in grado di valutare quanto
tali affermazioni siano esatte, ma mi chiedo: come
mai la Polenghi aveva un assoluto predominio sul
mercato nazionale, quando disponeva di una modesta e vecchia sede in prossimità della stazione
ferroviaria e non è stata più competitiva da
quando ha modernizzato e rinnovato il suo stabilimento? Comunque, se il problema fosse solo questo, non sarebbe necessario chiudere e licenziare
le maestranze, ma sarebbe sufficiente un piano
graduale di ristrutturazione. Ma ci sono altri
aspetti poco chiari: perché si vuole chiudere uno
stabilimento superato e non più efficiente per portare la produzione in regioni italiane meno vocate
alla produzione lattiera, quando nel Lodigiano c’è
un fiume di buon latte e un’affermata e secolare
tradizione ai prodotti di qualità? La verità è che in

una società che privilegia l’immagine e il messaggio pubblicitario, la qualità intrinseca dei prodotti
è quella che conta meno: quello che veramente
conta è il marchio. In sostanza, è il marchio Polenghi che fa gola e su questa logica commerciale possono giocarsi i destini di centinaia di lavoratori. Se
le cose stanno così, se cioè la soluzione della vertenza segue logiche puramente imprenditoriali
che si ripercuotono pesantemente sull’economia
del territorio e sugli interessi della collettività, rischiano di risultare vani i lodevoli tentativi di mediazione messi in atto dagli enti locali (Provincia e
Comune) e la stessa opposizione (invero molto tiepida) dei sindacati. Allora bisogna mobilitare la
protesta popolare in tutte le sue forme (cortei,
manifestazioni, blocchi stradali, occupazione della
fabbrica, boicottaggio commerciale) e dare un
concreto sostegno alla giusta lotta dei lavoratori
minacciati di licenziamento. La Polenghi Lombardo
è idealmente e simbolicamente patrimonio comune di tutti i lodigiani, in quanto espressione di
una delle agricolture più floride e avanzate del pianeta, frutto della fatica e del lavoro di molte generazioni, di colossali investimenti finanziari nella bonifica, nell’irrigazione e nei miglioramenti fondiari.
È compito e dovere di tutti mantenerla in attività
e aumentarne l’efficienza e l’immagine. Guai ad
aprire dei varchi nella struttura economica e produttiva del settore agro-industriale del Lodigiano!
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Il caso emblematico della Polenghi mi offre lo
spunto per prospettare a politici e governanti i rischi di una eccessiva liberalizzazione e globalizzazione dell’economia e la conseguente necessità di
porre rimedio con regole e norme più severe. In
particolare, la globalizzazione, che di fatto si riduce a una corsa verso i salari più bassi e verso
forme di scarsa tutela del rapporto di lavoro

dipendente (fin dove vogliamo portarla questa benedetta flessibilità?), non distribuisce benessere
alle varie categorie sociali, non crea nessun miracolo economico. E, cosa ancora più grave, rischia
di svuotare o vanificare ogni seria pianificazione
delle risorse territoriali (vedi progetto di attivazione del polo universitario in scienze zootecniche
e dell’alimentazione animale).

22 maggio 2001

15. NON BISOGNA PERMETTERE DI COSTRUIRE ALL’EX SICC
Condivido in pieno le posizioni nettamente contrarie all’ipotesi di nuovi insediamenti residenziali
nell’area ex Sicc di Lodi, espresse nelle più diverse
sedi da Legambiente, Parco Adda Sud e Consiglio
di zona Porta Cremonese. Le argomentazioni,
semplici e persuasive, possono essere condotte a
un filo comune: le fasce fluviali, che consentono il
libero sfogo delle acque nel caso di ondate di
piena, devono essere lasciate alla loro più appropriata destinazione agricola, forestale o naturale,
che trattiene e contiene la furia delle acque. Nelle
aree golenali non deve essere perciò in alcun
modo e per nessuna ragione consentita la costruzione di nuovi insediamenti abitativi o produttivi.
La drammatica esperienza delle recenti alluvioni,
che hanno duramente colpito le regioni del nordovest, mostra purtroppo che questa regola generale viene spesso disattesa, al punto che il segretario dell’autorità di bacino ebbe recentemente a
dichiarare nelle aule del Parlamento che “troppe e
facili licenze edilizie” concesse dai comuni nelle
aree a rischio di inondazione stanno portando alla
morte il fiume Po e sono alla base di tanti disastri
annunciati. Non è fortunatamente il caso di Lodi,
ma è un fatto che il Piano di recupero urbano, pur
formalmente presentato in un’apparente cornice
di tutela idrogeologica e inserito in uno specifico
accordo di programma, mira furbescamente a fare
una cosa vietata e criticabile in un’area esondabile. Di mio aggiungo un’ulteriore considerazione.
Lino Girometta, presidente dell’Aler (Azienda lombarda edilizia residenziale, ex Iacp) ha dichiarato
che questo intervento di edilizia residenziale, pubblica e privata, “è una risposta, seppur parziale, al

fabbisogno abitativo della città” (“il Cittadino”, 9
maggio 2001). Tuttavia la città di Lodi, come del
resto quasi tutte le città italiane capoluogo di provincia, piccole o grandi che siano, mostra un sensibile calo demografico, avendo perso nel corso
dell’ultimo decennio più di 1.600 abitanti. Previsioni demografiche ufficiali a medio e lungo periodo, che riguardano il territorio nazionale, mostrano inoltre che neppure i flussi migratori sono
tali da compensare la tendenza alla diminuzione
della popolazione italiana. Stando così le cose, mi
risulta difficile pensare che ragioni di necessità o di
urgenza giustifichino in qualche modo il ricorso
alla costruzione di nuovi insediamenti residenziali
in un’area vulnerabile. Mi sia concessa un’ultima
osservazione, che per me è motivo di perplessità e
imbarazzo. Il Consiglio di Zona Porta Cremonese
ha fornito d’ufficio all’Amministrazione Comunale
un documentato e dignitoso parere sull’accordo di
programma, che evidentemente non è stato tenuto in alcun conto, dal momento che la maggioranza consiliare ha proceduto come un panzer
all’approvazione della relativa deliberazione. Ritengo che questo modo di procedere precluda al
Consiglio comunale preziosi canali fatti di informazione, saggezza ed esperienza e mortifichi in ultima analisi la partecipazione popolare. Appare
inoltre che questa scarsa comunicabilità, che riguarda la generalità dei “parlamentini” cittadini, si
è stranamente acuita con la precedente e l’attuale
giunta di sinistra. Non c’è proprio modo di ovviare
a tale inconveniente, che si rivela dannoso per la
vita democratica e il funzionamento delle istituzioni?

2 ottobre 2001

16. SCELTE E TEMPI DIFFICILI ORMAI CI ATTENDONO
L’attentato alle torri di New York ha segnato una
svolta epocale nella strategia del terrore,

inaugurando l’era delle distruzioni apocalittiche e
degli eccidi di massa. Ed è ancora più grave
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constatare che la supertecnologica e avanzata società occidentale non appare preparata a prevenirla e fronteggiarla adeguatamente in modo da
dare sicurezza e tranquillità ai cittadini. E se non ci
riescono gli USA, che dispongono di armamenti di
grande deterrenza e di formidabili apparati di polizia, intelligence e controllo del territorio, figuriamoci gli altri paesi. In questi giorni tante cose sono
state dette e tante analisi sono state fatte a livello
dei mass media, compreso “il Cittadino” (vedi Ercole Ongaro, 22 settembre 2001), alcune molto interessanti e originali, sul significato e sulle conseguenze dell’attentato, sulla risposta militare e la
lotta al terrorismo, sulle febbrili iniziative politiche
e diplomatiche in corso. Non è perciò il caso di insistere su aspetti e problemi già chiaramente e autorevolmente delineati e mi limito a esporre alcune brevi considerazioni, finora poco approfondite, al solo scopo di portare un modesto contributo al dibattito in corso. Punto primo. Le economie di mercato più floride e sviluppate, fonte di
ricchezza e prosperità, non sono alimentate dal
soddisfacimento di bisogni primari ed essenziali
(ambiente, salute, sicurezza, istruzione, ecc.), ma
dalla forte crescita dei consumi dei beni e servizi
voluttuari e in quanto tali superflui (telefonini di
ennesima generazione, auto veloci e superaccessoriate, viaggi esotici, barche lussuose, abiti e oggetti griffati, look alla moda ecc.). Una diminuzione dei livelli di consumo in uno o più settori produttivi, a qualsivoglia fattore imputabile, può innescare reazioni a catena che portano alla crisi e alla
stagnazione economica. Per esempio, la scarsa
propensione a viaggiare in aereo, determinata
dalla paura di nuovi attentati, sta duramente penalizzando il turismo e il sistema del trasporto aereo, mettendo in ginocchio l’intera economica
americana e di riflesso quelle collegate. Ma non è
questo il punto. La corsa affannosa all’effimero e
al superfluo, unita alla velocità dei processi e
all’enorme massa di merci e persone in

movimento, rende difficili e costosi i controlli. È
utopistico sperare in un “ritorno” a costumi più
semplici e austeri? A ogni modo bisogna convincersi che la lotta al terrorismo, fin tanto che la società manterrà la sua forte connotazione consumistica, può non sortire i risultati sperati. Punto
secondo. Se è vero che questa immane tragedia
segna un punto di demarcazione e che nulla sarà
più come prima, ci attendono tempi difficili. È il
caso di ricordare che l’Occidente ha dato mirabili
e straordinari contributi al progresso sociale e
spirituale dell’umanità, dando anche prova di tolleranza e flessibilità, ma preoccupano alcuni segni negativi insiti negli attuali modelli di vita sociali, culturali ed esistenziali. Un’interpretazione
egocentrica e materialistica della vita, che permane nonostante il forte richiamo della dottrina
sociale e del magistero della Chiesa, è un elemento che contribuisce a suscitare ostilità e diffidenza nelle popolazioni dell’Est asiatico e in generale del Terzo Mondo, abituate a convivere con
una dignitosa povertà e con una dimensione
ascetica e spirituale più pronunciata. Sono d’accordo che non devono esistere guerre di civiltà o
di religione, ma devo prendere atto che esse purtroppo esistono anche nel presente, e questo
comporta l’esigenza di un continuo dialogo tra
culture e mondi diversi. Sono cose in apparenza
banali, ma decisive, se si vuole impostare su
nuove e paritarie basi il rapporto con i poveri e gli
esclusi, sovente eredi e custodi di civiltà millenarie. In sintesi: se amiamo i poveri e vogliamo riconciliarci con loro, bisogna che noi stessi diventiamo un po’ più poveri. Siamo pronti a questa
sfida? Dobbiamo operare scelte difficili e impopolari, tenendo presente che una società più
umana e più giusta a livello planetario non solo
aiuterebbe a risolvere il problema del terrorismo,
ma contribuirebbe ad attenuare il fenomeno
dell’immigrazione clandestina, che è un drammatico fenomeno dei nostri tempi.

25 gennaio 2002

17. LODIGIANO, PREOCCUPA L’ESPANSIONE DELL’EDILIZIA
Credo che abbia colpito nel segno Luigi Anelli, presidente di Italia Nostra di Lodi, quando denuncia
dalle pagine de “il Cittadino” (22 gennaio 2002)
che nel Lodigiano si manifesta da qualche tempo
una decisa tendenza al degrado dell’ambiente, i
cui segni più evidenti sono la vertiginosa crescita
urbana, il deterioramento dei quadri paesaggistici
e naturali e la perdita di tipicità del territorio. Mi

sia pertanto consentito di fornire qualche dato
statistico sull’utilizzazione del suolo, a dimostrazione della correttezza e della fondatezza della sua
analisi. Poiché non esistono metodi di stima e rilevazione diretta dell’urbanizzazione dei suoli agricoli, il punto di partenza è l’agricoltura. Secondo i
dati provvisori del 5° Censimento Generale, nello
spazio dell’ultimo decennio è stata sottratta
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all’agricoltura del Lodigiano una superficie di circa
2600 ettari, pari a circa il 5 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) complessiva del territorio provinciale. Si tratta di un dato abnorme,
ma quello che più preoccupa è che tale perdita supera nettamente quella media regionale riferita
alle zone di pianura (+3.1 per cento), mentre negli
anni Sessanta-Ottanta il Lodigiano riusciva a mantenere un assetto tipicamente agricolo. Che fine
hanno fatto questi terreni? Secondo stime concordanti dell’Istituto Nazionale di Economia Agraria e
dell’Istituto Nazionale di Statistica la destinazione
più frequente è l’urbanizzazione, seguita dalla forestazione, che però chiaramente non riguarda il
nostro territorio. Ci sono quindi tutti gli elementi
oggettivi e previsionali per ritenere che il Lodigiano, accantonati in questi ultimi anni ogni vanto
o pretesa di leggiadro territorio a vocazione rurale,
si avvia a diventare nei prossimi decenni la propaggine meridionale dell’immensa area metropolitana milanese. Sembra un fatto paradossale, ma le
cose stanno proprio così: in un’epoca caratterizzata da un rallentamento o dalla stagnazione della
crescita demografica, che riguarda non solo il comune capoluogo e i principali comuni della Provincia, ma l’Italia nel suo complesso, i consumi di
suolo agricolo per destinazioni edificatorie mostrano una brusca impennata! E questo dimostra
che questa preziosa risorsa, che è il suolo agricoloforestale e naturale, non viene gestita con parsimonia ed equilibrio. È opportuno precisare, in aggiunta e a completamento di quanto affermato da
Anelli, che il forte consumo di suoli agricoli non dipende solo dalla domanda per usi privati (edilizia

residenziale, insediamenti industriali e commerciali, ecc.), ma anche dalle opere pubbliche, tra le
quali sono preminenti le infrastrutture (strade,
ferrovie, aeroporti, ecc.). Si afferma da più parti
che la viabilità a livello nazionale e regionale è vetusta e insufficiente rispetto alle esigenze del traffico e della mobilità, per cui occorre porre in essere giganteschi e organici progetti di adeguamento, che potrebbero riguardare parti del territorio provinciale. Niente di più sbagliato. Le statistiche ufficiali dicono che lo sviluppo stradale italiano, e in particolare quello lodigiano, non ha
nulla da invidiare per qualità e quantità a quello
degli USA o dei suoi Stati più popolosi e industriali
come la California. Il Lodigiano non è ancora compromesso nelle sue magnifiche vocazioni agricole,
agrituristiche e naturali, può ancora essere salvato. Ma le attuali normative urbanistiche, permissive e garantiste a ogni livello di responsabilità
istituzionale, non aiutano a salvaguardare i suoli
agricoli e la stessa agricoltura. Non sarà forse che
il timore e l’allarme per il degrado ambientale, e
soprattutto per le strane e minacciose anomalie
climatiche che incombono nell’area padana e che
certo non sono estranee alla condotta dell’uomo,
costringeranno i nostri amministratori e legislatori
a essere un tantino severi nella tutela della risorsa
suolo da cui dipende la nostra salute e la nostra
stessa sopravvivenza? Se così accadrà, non ci sarà
alcun bisogno di fare appello alla destra e alla sinistra, di dividere i comuni del Lodigiano in buoni e
cattivi, di chiamare in causa la responsabilità della
Provincia, di fare proposte saccenti nei convegni di
studio. Allora, auguriamocelo.

19 febbraio 2002

18. OGNI ANNO SPARISCONO 3 CHILOMETRI DI CAMPI
Una serie di articoli, apparsi recentemente su “il
Cittadino”, ha animato un interessante dibattito
sull’identità e la vocazione del territorio del Lodigiano. In particolare, Stefano Rancati (“La marcita
è quasi scomparsa”, in data 2 febbraio 2002) annota che la marcita, che un tempo costituiva una
nota inconfondibile del paesaggio agricolo, è oggi
praticamente scomparsa. Colpa del progresso che
marginalizza le colture che si rivelano non adatte
a un modello di agricoltura intensivo e industriale.
E fin qui è tutto chiaro o quasi, ma il problema è
un altro. Bisogna prendere atto che la progressiva
scomparsa delle marcite non è un fenomeno isolato, ma si inserisce in un quadro di modifiche destinate non solo a segnare profondamente il

paesaggio, ma a influenzare il clima locale o regionale, tenuto conto che sussiste una stretta relazione tra il clima e le forme di utilizzazione del
suolo, espresse dalla natura e dal tipo degli ecosistemi agricoli e forestali presenti. Il Lodigiano, che
ha incarnato nei secoli il tipico paesaggio bucolico
e pastorale cantato da Virgilio, ha miracolosamente resistito agli assalti della modernità fino
alle soglie degli anni Settanta e Ottanta, quando
le province di Bergamo e Brescia mostravano un
più precoce e intenso sviluppo urbano e la provincia di Milano si addensava nella grande area metropolitana. Quali sono i cambiamenti più appariscenti? I terreni agricoli sono stati in parte sacrificati alla crescita del tessuto urbano, che si
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diffonde capillarmente nella più profonda campagna e nei borghi rurali, nonché all’adeguamento e
modernizzazione della rete viaria e infrastrutturale. Crescono le case, ma non cresce la popolazione. In netto regresso appaiono i grandi edifici
condominiali e in aumento palazzine e villette a
schiera, mentre il pullulare di immensi capannoni
per i servizi logistici imprime al paesaggio una
nota monotona e opprimente. Il sistema viario è
diventato un elemento paesistico importante che
si impone per il suo sviluppo e le qualità urbanistiche e architettoniche. Gli antichi tracciati, di impianto romano e medioevale, sono stati gradualmente sostituiti da nuove direttrici, prive delle
tradizionali alberature e munite di svincoli e tangenziali per l’allacciamento al traffico urbano.
Non minori sono i cambiamenti nell’agricoltura. I
boschi naturali si sono trasformati in seminativi o
in pioppeti, i prati permanenti e le marcite in prati
avvicendati, i prati avvicendati in mais. Inoltre
nell’ambito dei prati avvicendati, il ladino è stato
in misura significativa sostituito dall’erba medica,
più idonea alle nuove tecniche di alimentazione,
mentre si sono ridotte le zone umide e le siepi alberate. Colture non tradizionali come la soia, il girasole e i campi a riposo si estendono ora come
riflesso della politica agricola dell’Unione Europea. La stessa architettura rurale si è sviluppata e
rinnovata secondo canoni nettamente diversi da
quelli tradizionali, per cui nella cascina i nuovi
componenti strutturali coesistono con i vecchi (silos Samarani, Harvestore e orizzontali, stalle
aperte e stalle chiuse, vasche di stoccaggio dei liquami, capannoni e fienili, villini e case padronali,
ecc.). È utile a tale riguardo riportare qualche dato
statistico. Secondo quanto riporta lo storico Vignati per il periodo riferito all’unità d’Italia, i prati
naturali e quelli avvicendati occupavano nel Lodigiano all’incirca l’83 per cento della superficie
agricola. Ma tale quota, secondo dati resi noti
dalla Provincia e riferiti all’anno 1995, si è ridotta
al 39 per cento. La superficie a pioppeto è invece
di molto aumentata, ma c’è da osservare che i boschi naturali, che nel 1911 secondo i dati del Catasto Agrario del Regno d’Italia occupavano 6000 ettari, sono stati letteralmente falcidiati, riducendosi a poche centinaia di ettari. Il nuovo paesaggio ha colori diversi e dà sensazioni diverse. C’è
meno verde, meno ombra, meno quiete e una
connotazione di tipo urbano. Per chi è abituato a
viaggiare per l’Italia, è agevole osservare che questi cambiamenti appaiono in generale più marcati
di quelli riscontrati altrove a carico del paesaggio
alpino, appenninico e mediterraneo. Per quanto

riguarda gli effetti sul clima, è notorio che l’ecosistema urbano è una vera e propria forma di desertificazione, mentre i boschi artificiali e le piante
erbacee tipo cereali e colture industriali hanno un
potere umidificante e refrigerante dell’aria nettamente inferiore a quello dei boschi naturali e del
prato irriguo. Questo spiega chiaramente che gli
antichi ordinamenti basati sul prato irriguo hanno
inconsapevolmente diffuso nel corso dei secoli gli
ecosistemi agro-forestali ecologicamente più pregiati e hanno quindi favorito l’instaurarsi di un
clima fresco-umido, mentre le attuali forme di
agricoltura intensiva e di utilizzazione del suolo
tendono a instaurare un clima caldo-arido. La
prova indiretta di queste nuove condizioni è costituita dal sensibile abbassamento della falda acquifera, come pure dalla progressiva scomparsa
dei fontanili. Hanno quindi ragione i nostri vecchi,
quando dicono che il clima non è più quello di una
volta, quando le stagioni erano più regolari, c’era
più freddo, più neve, più nebbia. Tutto cambia o
quasi, ma c’è una cosa che per fortuna non cambia o cambia in meglio. Ed è la capillare rete irrigua del Consorzio di Bonifica Muzza-Bassa Lodigiana. Per trovarne di uguali, è necessario fare un
viaggio a ritroso nella storia e nella protostoria
per approdare nei giardini di Babilonia o nei lidi
dell’antico Egitto. E questo è il punto di partenza
per interrogarci sulla vocazione e sui destini del
territorio. Facciamo bene o facciamo male a fare
tante costruzioni e a progettare nuove strade?
Facciamo bene o facciamo male ad abbandonare
i prati per colture più redditizie? Non è qui possibile entrare nei dettagli ed esprimere articolate
valutazioni. È una questione di misura ed equilibrio, di rigore e di coerenza, di rispetto dell’ambiente. Ma la futura sfida che si impone al mondo
politico è quella di difendere con maggiore convinzione e determinazione i suoli agricoli dalle insidie del cemento e dell’edilizia. Cosa non facile,
se si pensa che in Italia il mattone ha sempre costituito una forma di investimento del risparmio
privato e del capitale industriale e finanziario. Infatti, nonostante la complessa normativa urbanistica, i numerosi vincoli all’edificazione, la poderosa macchina della pianificazione territoriale, si
stima che i suoli agricoli del Lodigiano spariscano
a una velocità vertiginosa (2,6 Km² l’anno), mentre il confronto e il dibattito tra i grandi schieramenti politici è impostato in termini riduttivi (logistica sì, logistica sì purché, logistica no). L’agricoltura, umile cenerentola del lavoro e delle
umane professioni, ha per gli assetti socio-economici e ambientali del territorio un ruolo molto più
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importante e decisivo di quanto si crede. Nel caso
specifico, se l’agricoltura del Lodigiano è destinata nel volgere di qualche decina d’anni a ricoprire un ruolo marginale e residuale, ingoiata dai
capannoni o da non importa quali insediamenti
residenziali e produttivi, come è già purtroppo

successo nella confinante provincia di Milano, è
utile porsi alcune domande provocatorie. Quale
sarà il destino del Consorzio della Muzza? A cosa
servirà il Polo universitario o il Parco tecnologico
padano? Che ne sarà della Polenghi e dell’industria agro-alimentare?

12 marzo 2002

19. LODIGIANO, CHI ABITERÀ LE CASE IN COSTRUZIONE?
Oggi il Made in Italy fa moda e tendenza, sull’onda
della raffinata tradizione culinaria e gastronomica
del nostro paese e della dieta mediterranea, entrambe promosse a pieni voti dalla ricerca medica
e dalle nuove concezioni salutistiche in fatto di alimentazione. Mai come in questo momento i nostri
prodotti agro-alimentari hanno avuto tanta fama
e rinomanza per la qualità e un successo mediatico
di proporzioni planetarie. Alcuni celebri vini si
piazzano nei posti alti della graduatoria mondiale,
formaggi e prosciutti vanno a ruba nei ristoranti e
nei banchi del supermarket, pizza e pasta sono già
entrate nell’immaginario collettivo, aperitivi e liquori compaiono nelle case dei posti più sperduti
del mondo, i prodotti ortofrutticoli si fanno conoscere e apprezzare. È tale l’entusiasmo per la ritrovata qualità e per la favorevole congiuntura, che
nel Lodigiano non pochi esperti ritengono non infondata o utopistica l’idea di recuperare e rilanciare alcuni mitici prodotti caseari, usciti dai circuiti della produzione o pressoché introvabili
(grana lodigiano e pannerone), magari con il marchio biologico. E il fatto sorprendente è che questi
risultati non sono stati determinati da fortunate
politiche di promozione, penetrazione commerciale e marketing, ma da Madre Natura, che in
questo meraviglioso paese ha profuso doni a piene
mani, e dall’intraprendenza dell’iniziativa privata.
Bastano questi fatti a delineare le enormi potenzialità dell’agricoltura italiana, che non è inferiore
alle formidabili e agguerrite agricolture del pianeta (USA, Spagna, Francia, Israele, ecc.). L’Italia
povera e contadina di un passato non lontano, che
si è macerata nei sacrifici e nelle privazioni per
mandare i figli a scuola con il grembiulino stirato e
le scarpette risuolate, sarebbe oggi fiera e orgogliosa di questi strabilianti sviluppi. A questo punto
basterebbe poco per consolidare questi successi:
incentivare la cooperazione e l’associazionismo tra
gli agricoltori e una maggiore integrazione con il
settore agro-industriale. E invece nulla di tutto
questo accade. Paradossalmente, mentre sulla via
della qualità e della tipizzazione si schiudono

orizzonti illimitati per i nostri prodotti e per la nostra economia, si assiste in Italia a una sistematica
e feroce operazione di smantellamento dell’agricoltura. Tre sono a mio avviso i segnali più evidenti: 1. In agricoltura si investe poco e l’industria
agro-alimentare, di espressione multinazionale, è
sostanzialmente estranea alla vocazione e ai bisogni del territorio (il caso Polenghi è emblematico);
2. Le finanze destinate all’agricoltura in sede di bilancio nazionale sono briciole (non c’è niente da
rottamare!); 3. La cementificazione, selvaggia o legale che sia, anzi più legale che selvaggia (ma il risultato è assolutamente identico) divora i terreni
agricoli. Questa tendenza involutiva si verifica a dispetto delle politiche agricole comunitarie, che
privilegiano con specifici piani lo sviluppo dello
spazio e della cultura rurale, quale punto di forza
per il sostegno di un’agricoltura efficiente. Stiamo
assistendo nel Lodigiano e altrove al più furibondo
assalto ai terreni agricoli che sia mai stato attuato
nella storia passata e recente. Non serve citare
dati: le case crescono letteralmente come funghi
in un giorno di sole. Ma è importante sottolineare
che questa vertiginosa crescita del mercato immobiliare avviene al di fuori di ogni logica macroeconomica, come giustamente osserva l’ultimo rapporto del Censis (“La Repubblica”, 21 febbraio
2002), che mette in guardia dai rischi di una pericolosa bolla speculativa, nonché al di fuori di ogni
logica demografica, in un periodo caratterizzato
da una preoccupante denatalità (Carlo Ferrari, “il
Cittadino” del 28 febbraio 2002). Del resto basta
scorrere le pagine de “il Cittadino”, che dà un’immagine fedele dei fatti e delle vicende di casa nostra, per accorgersi che gli appetiti sono veramente insaziabili. Un censimento sommario della
domanda pubblica e privata di suolo edificabile
evidenzia le destinazioni più ambite: nuovi quartieri residenziali di stile borghese, tangenziali di
svincolo, centri fieristici, poli di servizio e coordinamento, aree industriali e artigianali, centri di
commercializzazione e distribuzione, palazzetti
dello sport, parchi-gioco, aree e piazzali di
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parcheggio, aree di qualificazione urbana (?), centri di ricezione e servizio per convegni e conferenze, cinema multisale e quant’altro. Per non parlare di strade, interporti, centri logistici, ecc. Ha ragione Marco Raja quando sostiene (“il Cittadino”,
1° marzo 2002), che l’aumento atteso di popolazione conseguente a un’urbanizzazione così estesa
farebbe collassare il territorio. Ma il guaio è che
l’esperienza dimostra che prima o poi queste richieste finiranno con l’essere approvate dagli uffici e dagli organi comunali competenti. Ci si
chiede: quale sarebbe il vantaggio per la pubblica
amministrazione? Nessuno (o meglio, il classico
piatto di lenticchie), ma solo oneri e costi per la
collettività. Ma il requiem per i terreni agricoli
parte da lontano ed è strettamente legato alle
grandi strategie politiche di assetto del territorio.
Non è un mistero per nessuno che la Regione Lombardia caldeggia la costruzione della terza pista
della Malpensa e un analogo potenziamento degli
aeroporti di Montichiari e Orio al Serio, al punto
che lo stesso presidente Formigoni ha chiesto al
ministro Lunardi congrui finanziamenti statali per
un radicale adeguamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie (“La Repubblica”, 26 febbraio
2002). Non sono da escludere contraccolpi ed effetti a cascata anche per l’assetto territoriale e
viabilistico delle aree rurali più a sud, Lodigiano
compreso. In proposito bisogna dire con molta
chiarezza che questi disegni, maturati in sede regionale e locale, non sono compatibili né con il
mantenimento di un’agricoltura professionale,
né con le più elementari esigenze di sopravvivenza della stessa e di salvaguardia del territorio.
Ci vorrebbero anzitutto norme più severe per
l’edificazione dei suoli, ma bisogna onestamente

prendere atto che oggi non esistono le condizioni
politiche per condurre una tale operazione. Infatti, le leggi urbanistiche diventano sempre più
blande e permissive, lasciando ai comuni le mani
libere e al tempo stesso un macigno sulle spalle.
C’è molta ipocrisia, faciloneria e ignoranza nel
modo in cui le pubbliche istituzioni gestiscono il
problema dell’uso del suolo. Molti non sanno, o
fingono di non sapere, che oggi la tutela dell’agricoltura padana dall’avanzata del cemento è una
necessità e non un optional. Il motivo è semplice.
La pianura irrigua del Po, di cui il Lodigiano è il
cuore, è quella che di fatto sostiene la produzione
agricola vendibile italiana e quindi l’intera economia nazionale. Non dico questo per compiacere
Bossi e la Lega nord, è la pura verità. Il suo declino
per insufficienza o mancanza di suoli, avrebbe il
catastrofico effetto di aumentare la già forte dipendenza dal mercato mondiale per l’approvvigionamento alimentare ed esporrebbe il nostro
Paese a enormi rischi. Infatti, già da oggi il cibo e
l’acqua, in quanto risorse scarse e limitate, assumono un ruolo strategico e deterrente nel regolare e condizionare il peso e il ruolo degli Stati. In
parole più chiare, chi non le possiede non conta
nulla e dipende dagli altri. E allora, se il Lodigiano
è un Eden, pieno di tutta questa grazia di Dio
(agricoltura opulenta, terreni fertili e acqua in abbondanza), adoperiamoci per gestirla nel migliore dei modi, senza sprecarla irresponsabilmente in un frainteso spirito di progresso. E soprattutto, vigiliamo con le fiaccole accese come
le vergini savie (Marco 25, 1-13), perché non abbiamo a pentirci amaramente: triste e ingrata sarebbe la vita dei nostri figli nel dover mendicare
acqua e pane.

3 aprile 2002

20. IMMIGRAZIONE, È NECESSARIA UNA LINEA GIUSTA MA FERMA
Ho ascoltato le dichiarazioni del Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi all’indomani
dell’ultimo grande sbarco di immigrati sulle coste
del Mezzogiorno e, nonostante la stima e l’ammirazione che nutro per il massimo rappresentante
delle nostre istituzioni, non sono d’accordo su
come il problema viene visto e impostato. Non è
in discussione lo spirito di accoglienza, che in questi episodi così drammatici non può essere negato,
ma il fatto che su un tema così scottante e di
grande impatto politico e sociale l’Italia non sia in
grado di elaborare una linea ferma, giusta e coerente. Intanto, si diffonde nel Paese un senso di

delusione e frustrazione nel constatare che nei
fatti la politica del centrodestra non è sostanzialmente diversa da quella del centrosinistra, entrambe accomunate dalla stessa inefficacia nel regolare o contenere il fenomeno. L’unico meccanismo che funziona bene, al punto da rendere perfettamente inutile ogni tentativo di approvare una
specifica normativa che definisca i flussi migratori,
è quello messo in atto da chi con micidiale continuità deposita o scaraventa il carico umano sulle
nostre coste. È singolare coincidenza, poi, che gli
sbarchi si verifichino in periodi in cui si sprecano
dichiarazioni interessate sul forte fabbisogno di
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manodopera extracomunitaria del nord-est o di altre felici oasi dello sviluppo e del benessere. Lo sa
o non lo sa l’attuale (o il precedente) governo che
la movimentazione dei flussi migratori, insieme
con la gestione di altre illecite e lucrose attività, è
in mano a organizzazioni malavitose? E se lo sa,
perché non interviene? Sarebbe ingenuo pensare
che il mancato intervento è giustificato dal grande
sviluppo costiero, che non consentirebbe una difesa degna di questo nome. Se questo fosse vero,
dovremmo prendere atto che la patria più non esiste e gridare il fatidico si salvi chi può. La ragione è
invece un’altra. Larga parte dell’opinione pubblica
e autorevoli rappresentanti della politica e
dell’amministrazione sono convinti che l’immigrazione, per le modalità in cui avviene, per il suo potenziale contributo a stimolare la domanda di beni
e servizi o ancora per la fornitura di manodopera
e occupazione a basso costo, può essere utilizzata
per dare slancio e vigore alle sempre più boccheggianti economie dell’Unione Europea. Questo si
pensa, ma occorre distinguere. I vantaggi sono,
per esempio, per coloro che assumono in nero, lavorano nel sommerso o affittano stanze o appartamenti vecchi o fatiscenti a queste categorie così
deboli e indifese, e via discorrendo. Gli svantaggi
sono invece per la collettività, che si assume oneri
finanziari giganteschi per la prima accoglienza, la
sistemazione, l’inserimento sociale e l’avvio al lavoro. Sono perfettamente comprensibili le ragioni
della Chiesa e delle organizzazioni religiose, ispirate al solidarismo e all’accoglienza; lo stesso dicasi delle organizzazioni laiche ispirate al concetto
di multietnicità. Ma il semplice ricorso all’accoglienza lascia insoluti i problemi sul tappeto.
L’equivoco di fondo nasce dal fatto che si considera l’immigrazione secondo un’ottica umana e
caritatevole, senza alcun riferimento alle risorse
disponibili dell’ambiente e del territorio. Non è infatti un caso che una considerevole pressione migratoria è da qualche tempo indirizzata verso
l’area dell’Unione Europea, caratterizzata da antica industrializzazione, elevati tassi di

urbanizzazione del territorio, alta densità demografica, scarso suolo agricolo disponibile per abitante, dissesto ambientale e inquinamento. Sono
proprio questi indici che mostrano chiaramente
che spalancare acriticamente le porte all’immigrazione clandestina non prepara un futuro sereno e
felice né agli italiani né agli immigrati. Qualcuno
potrà obiettare che la popolazione italiana tende
a diminuire e che quindi i nuovi venuti occupano
gli spazi lasciati vuoti dai nativi. Non è vero. I più
recenti dati demografici mettono in rilievo un lieve
aumento dei tassi naturali di aumento della popolazione, mentre lo spettacolare incremento dei
consumi qualitativi degli italiani distrugge risorse
quanto o più degli incrementi di popolazione. Che
cosa bisogna fare? L’immigrazione nasce da povertà ed emarginazione ed è pertanto un sintomo
di un grande malessere sociale e politico, che è necessario rimuovere al più presto. Pertanto, essa va
attentamente seguita e analizzata non tanto per
ragioni egoistiche, vale a dire come fonte di manodopera a buon mercato, quanto per favorire il progresso e lo sviluppo nelle varie aree del pianeta. La
prima cosa da fare è attuare più serie forme di controllo dell’immigrazione clandestina, dando un segnale di fermezza e autorità. Senza un controllo efficace, l’immigrazione verrebbe regolata dai flussi
correnti della clandestinità e non dalle regole e dai
piani della nazione. Al tempo stesso bisogna mettere in atto idonee e coraggiose politiche estere,
commerciali e di cooperazione economica, mirate
allo sviluppo di quelle economie e alla soluzione
dei gravi problemi che minacciano l’identità e l’esistenza di popolazioni ed etnie. E in questo è pregiudiziale pretendere il contributo e il coinvolgimento della UE. Lo stato miserando in cui si trova
oggi gran parte dei Paesi del Terzo Mondo sta a dimostrare che qualcosa di grosso non ha funzionato nelle politiche internazionali dell’Occidente,
mentre la guerra in Afghanistan o la minaccia di
guerra globale contro il terrorismo mostra purtroppo che ancora non si è capita la lezione della
storia.
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13 Cava di materiale inerte, ora abbandonata, nel Lodigiano (Belvignatino Mairago).

14 Quello che rimane, ancora in attività, della grande industria casearia ex Polenghi di Lodi.
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15 Area di sedime della ex fabbrica di manufatti di calcestruzzo di cemento armato SICC di Lodi.

16 Attenta attesa per cogliere l’opportunità di una cattura.
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17 Capannoni in prossimità del casello dell’Autosole di Casalpusterlengo LO.

18 La TAV in via di ultimazione, nel 2008, nel Lodigiano.
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19 Villette a schiera, costruite da anni, e invendute a Sant’Angelo Lodigiano LO.

20 Abitazioni del 1931 di indigeni nell’oasi di Tauorga, Tripolitania.
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21. LODIGIANO, PERCHÉ TUTTI QUESTI CAPANNONI?
Secondo recenti notizie di stampa è in attuazione
in parte del territorio comunale di Lodi, Montanaso Lombardo e Tavazzano, il progetto comprensoriale C3, previsto dal Piano territoriale di coordinamento per “insediamenti produttivi, industriali
ed artigianali di rilevanza comprensoriale e relativi
servizi”, che porta via in un colpo solo ben 150 ettari di terreno agricolo (cioè 1.5 chilometri quadrati). Decisione antica - titola “Il Cittadino” del 67 aprile - sulla base delle dichiarazioni rassicuranti
dell’assessore Mauro Paganini, il quale spiega che
tale decisione è in attuazione di quanto previsto
dal Piano nel lontano 1988, e aggiunge che lo
scopo precipuo del nuovo insediamento è quello
di favorire il trasferimento in zone più appropriate
di imprese allocate nei centri abitati. Non c’è ragione di dubitare della veridicità di queste affermazioni, quanto dell’efficacia di una pianificazione
che impiega ben 14 anni a dare attuazione alle sue
decisioni. In un’epoca che cambia continuamente
e velocemente, questo modo di programmare non
è certo il massimo. Si tratta di un progetto di fondamentale interesse per il coordinamento e il governo di attività economiche, che impegnano
grandi spazi e hanno un forte impatto sull’ambiente. Se fosse stato tempestivamente attuato,
avrebbe sicuramente contribuito a salvaguardare
le bellezze paesaggistiche e a valorizzare le risorse
territoriali di rilevanti aree del Lodigiano. Oggi, invece, l’attuazione di questo ambizioso progetto
appare di dubbia utilità, perché di fatto aggiunge
nuove strutture alle tante previste o realizzate
sulla base degli strumenti urbanistici dei singoli comuni. Chiunque, infatti, può rendersi conto che i
capannoni sorgono in ogni punto del territorio,
senza che esista un apparente coordinamento
nella scelta delle aree. Ne consegue lo spreco della
risorsa suolo, tenendo conto che piccole o grandi
imprese, conosciute o sconosciute, del settore
della produzione o della logistica, si orientano su
dimensioni colossali, più consone a Fiat-Mirafiori,
Pirelli-Bicocca o Zanussi-Impianti. E questo ingenera il sospetto che la cura del patrimonio immobiliare e la speculazione edilizia non siano del tutto
estranee ai fini di impresa. Tra l’altro, il pullulare di
nuovi e fiammanti capannoni è tale da suscitare

non pochi dubbi e perplessità. Come mai - mi domando - questa esplosione dell’economia privata
in un periodo che, lo si voglia o non lo si voglia ammettere, è in fase di stagnazione se non di vera e
propria recessione economica? Del resto, notizie
di chiusura o di minaccia di prossima chiusura riguardano molte imprese operanti nel Lodigiano e
lo stesso “il Cittadino” del 23 marzo elenca una
fitta casistica di fallimenti di imprese. La mia personale interpretazione di fatti ed elementi tanto
contraddittori è che nella realtà l’impresa si insedia dove capita o è possibile, dove cioè l’agricoltore è disposto a vendere il terreno e il comune
per ragioni di cassa ad accordare l’autorizzazione.
Poi, se le cose vanno male, rimane il valore commerciale dell’immobile, che non è neppure da trascurare. Ci vuole quindi una pianificazione territoriale e urbanistica più veloce e adattabile alle mutevoli situazioni e convenienze. Inoltre, nei casi
malaugurati di chiusura o fallimento dell’impresa,
perché non favorire l’utilizzazione delle strutture
dismesse da parte delle imprese che intendono
iniziare o trasferire la propria attività? Invece, capita sempre più spesso che le aree industriali dismesse vengano dai comuni destinate alla edilizia
residenziale, ivi compresi quelli che registrano una
vistosa diminuzione della popolazione residente (è
proprio il caso di Lodi: area ex Sicc, Ferrovia). Si potrebbero risparmiare spazi e denari, mentre la
moda corrente di spostare uffici, tribunali, carceri,
fabbriche e quant’altro in periferia o nei dintorni
rurali è un rimedio peggiore del male, perché non
fa che aggravare i problemi del traffico, della viabilità e dell’inquinamento. E ancora, con riguardo
alla logistica, è pura follia sprecare tanto suolo
agricolo per una semplice attività di deposito e
movimentazione merci. Non sarebbe il caso di
concentrare tali imprese in aree determinate e
pensare a costruzioni sotterranee, che all’estero
vengono addirittura utilizzate per uffici, centri
commerciali e officine? Il commento finale è che
una chiara opzione industriale, attuata secondo
criteri ispirati a una gestione oculata delle risorse
e all’uso di idonee tecnologie, non è incompatibile
con le esigenze di salvaguardia dell’agricoltura e
dei suoli agricoli.
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11 maggio 2002

22. MA IL FUTURO DEL TERRITORIO NON È VERDE, NEPPURE ROSA
Carlo Daccò, presidente della Commissione diocesana Problemi sociali e lavoro, Giustizia e pace,
Salvaguardia del creato, in un delicato articolo pervaso dall’amore e dalla poesia della natura (“Il Cittadino”, 4 maggio 2002), afferma che “oggi siamo
noi a temere perché non sappiamo cosa troveranno i nostri nipoti”. Di sicuro non troveranno
una festa di colori nel paese che è la patria dei colori, ma un grigiore diffuso da una sovrabbondanza
di brutte case, asfalto e cemento. Non si tratta di
affermazioni esagerate, ma supportate da dati statistici e previsionali sui consumi di suolo agricolo.
Per esempio, ai ritmi attuali della crescita urbana,
che secondo recenti indagini aumentano o meglio
esplodono in misura esponenziale, si prevede che
il Lodigiano, che ha già perso 2600 ettari di terreno
agricolo nel decennio 1990-2000, ne perderà 5000
nel decennio 2000-2010, 10.000 nel decennio
2010-2020. Se si pensa che la superficie agricola
attuale totale supera di poco i 56.000 ettari, è sufficiente lo spazio di 3-4 decenni per distruggere
buona parte dei suoli agricoli e snaturare completamente la fisionomia del Lodigiano. Veniamo alla
viabilità, che notoriamente dà il primo impulso alla
cementificazione dei suoli. La stampa ci sottopone
lunghi elenchi di nuovi adeguamenti delle infrastrutture viarie. Dopo la TAV, sono pronti o in
corso di predisposizione i progetti per il nuovo
ponte stradale sul Po e relativa viabilità di accesso,
e le tangenziali di Maleo, Tavazzano e Casale, mentre in una successiva fase si renderà necessario un
sostanziale completamento o ritocco per gli allacciamenti con il nuovo previsto sistema di grandi infrastrutture, che interessa principalmente le provincie di Varese, Milano, Bergamo e Brescia (raddoppio della tangenziale Est e del tronco autostradale Milano-Brescia, collegamenti con Malpensa e
con il nuovo quartiere fieristico di Milano, ecc.). Insomma, verremo sommersi da chilometri di
asfalto. Tra l’altro, con questa palese incentivazione del trasporto su gomma e del traffico privato, francamente non si riesce a capire come l’Italia sarà in grado di rispettare i suoi obblighi di contenimento delle emissioni di gas-serra nell’ambito
del protocollo di Kyoto. E infatti le statistiche dicono che la produzione di gas-serra nel nostro
Paese, non solo non diminuisce, ma addirittura aumenta. Del problema di un uso sostenibile della risorsa suolo non vuol farsi carico la Regione Lombardia, che si accinge a desertificare uno dei

territori paesaggisticamente più belli e suggestivi
d’Italia. Per quanto concerne invece gli insediamenti urbani, i recenti dati del censimento della
popolazione dovrebbero costituire un campanello
d’allarme. Essi mostrano che è in atto nella nostra
regione, a partire dai primi anni Settanta, un gigantesco processo di trasferimento e ridistribuzione della popolazione dalle grandi alle piccole o
piccolissime città, e addirittura ai borghi e ai villaggi rurali. Anche il Lodigiano non è immune da
questa caratteristica tendenza, evidenziata da un
puntuale e aggiornato resoconto statistico pubblicato su questo stesso quotidiano (“Il Cittadino”, 29
marzo 2002). Che significato ha questo fenomeno
demografico? Significa semplicemente che la
gente non ne può più di vivere in città, in mezzo a
un traffico convulso, rumori e aria letteralmente
irrespirabile. Teme giustamente di ammalarsi, di
vivere in uno stato di stress continuo, e fugge
verso la campagna in cerca di quiete e di aria pulita. Ma questo ritorno alla campagna rischia di riservare cocenti delusioni, perché questo nuovo
modello di insediamento ha il difetto di trapiantare nell’ambiente rurale gli stessi problemi e inconvenienti della città. Tanto è vero che oggi la
congestione del traffico e l’aria inquinata da polveri e gas sono prerogativa non solo di Milano,
Brescia o altre grandi città, ma anche di piccoli aggregati urbani come Lodi o Codogno. La regione
dovrebbe scoraggiare questa pericolosa tendenza
con una pianificazione territoriale e urbanistica
più attenta alla valorizzazione delle risorse e alla
qualità della vita, e invece la favorisce attraverso
la proliferazione del sistema viario. Insomma il futuro dell’ambiente non è verde né rosa, in una regione che vuol darsi un’immagine iperattiva e manageriale, una regione che sogna il primato culturale, economico e industriale, e ambisce a diventare la Regione d’Europa, la California degli Stati
Uniti. Al punto da farci capire che la riforma in
senso federalista, ahimè approvata dallo stesso
schieramento di centro-sinistra, sortisce risultati
peggiori di quelli ottenuti dal vecchio e decrepito
Stato unitario e accentratore. E a proposito di agricoltura, che sparisce lentamente, mi corre l’obbligo di riferire che in una recente trasmissione televisiva (Linea Verde), abbiamo visto come funziona e produce un’azienda agricola argentina, basata sulla coltivazione e sugli allevamenti estensivi, estesa su 18.000 ettari, capace di mettere
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fuori mercato la più micidiale e perfetta di tutte le
agricolture del pianeta, vale a dire quella degli
USA. Ebbene, tre aziende di una tale ampiezza
sono quasi equivalenti alla superficie agricola utilizzata di tutto il Lodigiano! E allora, custodiamoli
come un tesoro questi pochi brandelli di terra lodigiana che ancora rimangono, senza bisogno di
inventarci ogni giorno una nuova tangenziale, un
nuovo ponte, un nuovo insediamento logistico o
industriale che sia. Senza bisogno di accostarci a
una lavagna sciorinando cifre e tracciando con la
bacchetta future devastazioni e rovine ambientali.
Perché la terra è poca e gli appetiti sono tanti!
Nell’attesa che migliori il rapporto di noi umani
con la terra, consoliamoci con alcune considerazioni, che mi ispira la lettura dell’articolo prima
menzionato, redatto in occasione della “festa del
creato”, laddove si esprime l’idea cristiana e francescana che “la natura deve essere gioia per tutti”.
Questo vuol dire che la civiltà urbana ci condanna

a una totale infelicità e alienazione? Forse le cose
stanno proprio così, anche se in apparenza i mass
media tendono ad accreditare l’immagine contraria. È importante sottolineare a tale riguardo che
rimordi della civiltà umana, la terra ha acquisito
nelle più diverse popolazioni, razze ed etnie un
profondo significato religioso, rituale e sacrale,
che regolava sia il rapporto dell’uomo con la divinità, sia il rapporto con la natura e le forze naturali.
L’avvento del cristianesimo ha confermato per insondabili e misteriose ragioni la sacralità del suolo,
al punto che gruppi e ordini religiosi sono stati, soprattutto nel Lodigiano, protagonisti e artefici
della rinascita dell’agricoltura, delle strutture sociali e produttive, delle stesse istituzioni. Il distacco dalla terra e dall’agricoltura, che esprime
l’attuale società del benessere e dei consumi, e di
riflesso la forma di governo che essa democraticamente esprime, è forse il segno di una profonda
crisi morale e culturale.

11 giugno 2002

23. IMMIGRAZIONE. UNA NUOVA BABILONIA?
È una Torre di Babele! – urla ai microfoni del TG
della sera la nonnina pugliese, sullo sfondo di uno
stupendo paesaggio marino disseminato di rifiuti
e panni sporchi. E lamenta che i gommoni arrivano
di giorno e di notte, mentre nell’acqua galleggiano
cadaveri e membra umane, e che questo “non è
bello da vedere da parte dei bambini che giocano
sulla spiaggia”.
Questo accadeva qualche mese fa, ma la situazione dura ormai da anni: gli sbarchi dei clandestini proseguono su rotte più diversificate e imprevedibili, programmati da una occulta e sapiente
regia, i morti annegati e ammazzati non si contano
più, la situazione del Paese diventa insostenibile.
Perciò l’episodio mi richiama alla mente un’analoga
intervista rilasciata da un’anziana contadina di un
remoto villaggio albanese, subito dopo i grandi
sommovimenti che hanno portato negli anni Novanta alla crisi economica e istituzionale di quello
sfortunato Paese. Diceva dunque questa contadina,
il volto impietrito dalla pena e dagli stenti, pressappoco così (cito a memoria): - Era così felice la nostra
famiglia! Non ci mancava nulla. Avevamo il pane e
il sale, abbondanza di verdura nell’orto e nell’aia
razzolavano polli e galline. Davanti a me, in questo
cortile, giocavano ragazzi e bambini e ora non c’è
più nessuno. Dio mio! Dio mio!
In queste parole, pervase dall’antica fierezza e dignità del popolo, c’è forse tutto il dramma

dell’immigrazione, che è fonte di enormi problemi
al di qua e al di là della sponda. Ed emerge tutta
l’impotenza dell’Italia e dell’Unione Europea a trovare giuste e adeguate soluzioni.
In questi giorni è all’esame della Camera il disegno
di legge sulla regolazione dell’immigrazione. Considerato il consueto spettacolo di degrado cui ci
tocca assistere da tempo, ci chiediamo anzitutto
se è veramente utile una legge sull’immigrazione.
La risposta è affermativa, se essa per prima cosa
contrasta con efficacia gli arrivi clandestini, che
fruttano alla criminalità internazionale illeciti e
vertiginosi profitti. È un fatto notorio che essa è
saldamente in mano a fantomatiche organizzazioni malavitose a cui nessun governo si sogna di
dedicare un minimo di “intelligence” o di muovere
guerra.
Che cosa bisogna fare?
Sulle cause e sui problemi dell’immigrazione, ho
espresso le mie valutazioni su questo quotidiano
(“il Cittadino”, 3 aprile scorso), sottolineando
l’esigenza di essere fermi ma non repressivi, e di
dare la priorità all’attuazione di armoniche politiche estere e interne, coordinate e intercomunicanti.
Mi chiedo a questo punto se la Torre di Babele sia
solo un comune modo di dire, o stia a indicare in
chiave simbolica o allegorica un destino ineluttabile o una fase critica dello sviluppo umano.
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26 giugno 2002

24. IMMIGRAZIONE, CONSIDERAZIONI E PRECISAZIONI
In merito al mio articolo sul tema dell’immigrazione, pubblicato su “il Cittadino” dell’11 giugno,
vorrei fare qualche precisazione e ribadire la mia
posizione contro un certo modo di gestire il fenomeno immigratorio, che a parole si proclama ispirato a una universale cultura di accoglienza e solidarietà, ma nei fatti abbandona gli immigrati a uno
squallido destino, a una difficile e problematica
convivenza, non preoccupandosi minimamente di
inserirli a pari condizioni e opportunità nel tessuto
socio-economico della nazione, valorizzandone la
cultura e le qualifiche personali e individuali. Questa nuova visione critica, intesa ad affermare l’immigrazione come valore e come risorsa, comincia
a farsi strada nella sinistra più avanzata e illuminata, dopo anni di tolleranza. Dice testualmente a
questo proposito Federico Rampini, in un articolo
pubblicato su “la Repubblica” del 23 u.s.: “Il modo
in cui l’Italia regola i flussi migratori opera una selezione verso il basso, perché preclude agli extracomunitari molte attività qualificate: anche chi
avrebbe titoli e capacità deve contentarsi”. E aggiunge subito dopo che “a San Francisco, nella

Silicon Valley, (...) un censimento dell’Università di
Berkeley ha rivelato che un terzo delle aziende hitech sono state create da imprenditori immigrati
dall’Asia”. Del resto, è a tutti noto che molti paesi
europei (vedi Regno Unito, Germania, Francia) si
sono orientati da qualche tempo a favorire un’immigrazione altamente qualificata nelle tecnologie
più moderne e avanzate, oltre che nelle discipline
scientifiche, con l’obiettivo di dare nuovi stimoli e
nuovi interessi alla società civile. Siamo proprio sicuri, al di là delle parole e delle buone intenzioni
espresse nell’articolo di Andrea Ferrari, che anche
l’Italia è incamminata su questa strada, in cui il nativo si mette professionalmente in gioco e in competizione con i nuovi venuti? A me pare francamente di no. L’idea corrente di immigrazione, che
si diffonde nel nostro Paese, è un tantino egoistica
e riduttiva, ispirata da necessità e difficoltà contingenti: nessuno ha più tempo e voglia di fare lavori
umili, pesanti e pericolosi, che possono tranquillamente fare gli immigrati e preferibilmente in nero.
E questo non ha niente a che fare con lo spirito di
solidarietà!

17 agosto 2002

25. È URGENTE RIVEDERE IL MODELLO DI SVILUPPO
Sullo stato dell’ambiente e sulla qualità della vita
nel Lodigiano i giudizi non sono unanimi. L’indagine annuale de “Il Sole-24 Ore”, su cui riferisce
Aldo Caserini (“Il Cittadino”, 6 luglio 2002), rilascia
una buona pagella per il grado di vivibilità del territorio e soprattutto ne mette in evidenza un netto
miglioramento nella graduatoria rispetto alle altre
province, mentre su questo stesso giornale (23
maggio 2002) Giò Gozzi dipinge un quadro fosco
sul fronte della gestione dell’ambiente e delle risorse agricole (inquinamento, salute, rifiuti). Al
tempo stesso, i dati ufficiali sulle polizze assicurative RCA denunciano che il Lodigiano sale in vetta
alla classifica italiana per i parametri che tengono
conto della gravità e della frequenza degli incidenti della strada, e questo può essere un segnale
negativo che riflette la congestione del traffico e
penalizza la qualità della vita.
Bisogna convenire che qualità della vita e vivibilità
del territorio, che hanno nella sostanza un uguale
significato, sono concetti difficilmente quantificabili e misurabili e che i vari criteri e indici utilizzati

per rappresentarli non sono esenti da critiche. Nel
caso del Lodigiano, inoltre, la sua vocazione ambivalente, che oscilla da una genuina connotazione
agricola e rurale a un intenso sviluppo urbanistico
e industriale, può essere fonte di giudizi errati e
contraddittori, in cui l’errore e la contraddizione
non sono nei dati rilevati, ma nella tendenza a generalizzare fatti e situazioni di ambito e interesse
locale. Quel che è certo è che l’economia della
neo-promossa Provincia sembra navigare a gonfie
vele. I dati della Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, chiaramente illustrati da
Aldo Caserini (“Il Cittadino”, 10 agosto 2002), indicano risultati lusinghieri quanto all’aumento del
numero di unità locali in attività, valore aggiunto
totale e per occupato, produttività del lavoro. È
anche logico ritenere che il rafforzamento del sistema produttivo e la direzione del suo sviluppo
non sono casuali, ma sono nei piani, nei voti e nelle
ambizioni del mondo politico, economico e imprenditoriale. Che a Lodi si produca ricchezza e benessere emerge del resto dai dati sull’entità dei
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depositi bancari a livello nazionale. Ma è bene sottolineare che la brillante congiuntura economica e
finanziaria si può prestare a una lettura del tutto
opposta sul fronte del rischio e dell’emergenza
ambientale, perché è a tutti noto che l’industrializzazione e l’urbanizzazione del territorio, che costituiscono la condizione indispensabile del processo
di crescita economica, comportano inquinamento
dell’aria e dell’acqua, alterazioni a carico del clima
e degli ecosistemi naturali. In una parola, peggiorano la qualità della vita e in casi estremi possono
essere causa di morte e malattia. Al tanto agognato sviluppo economico si accompagna, infatti,
il forte regresso dei suoli agricoli, che, stando alle
statistiche ufficiali più volte citate da “il Cittadino”,
nel Lodigiano è oggi nettamente più pronunciato
di quello della provincia di Milano o di altre province confinanti, mentre il forte incremento demografico nella fascia di comuni situati a settentrione denota che infiltrazioni e frange della metropoli lombarda stanno scivolando nel nostro territorio. Era questo che voleva la Provincia di Lodi
all’atto della sua costituzione? Erano queste le ambiziose sfide della nuova e lungamente sognata
istituzione? Se l’obiettivo era quello di affossare
l’agricoltura e la connessa industria agro-alimentare, snaturando il territorio con una urbanizzazione dissennata, tanto valeva restare nella provincia di Milano. A questa, infatti, va dato atto che
ha decorosamente valorizzato la vocazione agricola del Lodigiano, forse per beneficiare dell’immagine di un’agricoltura giustamente rinomata in
Italia e nel mondo intero, quando l’agricoltura era
una cosa seria e contava qualcosa. Sicuramente
non erano questi gli intendimenti, perché nessuno
può disconoscere serietà e impegno a chi ha amministrato e amministra tale istituzione. E allora la
Provincia si metta al lavoro in fretta per rimediare
ai guasti del territorio. Il Piano di Coordinamento
Territoriale Provinciale, che ha già avviato il suo
iter, può essere il luogo e lo strumento di una
nuova pianificazione più attenta alla qualità
dell’ambiente e alla gestione delle risorse naturali.
Stop a una logistica priva di logica, niente

capannoni eco-mostri, sì alle industrie che fanno
della eco-compatibilità il loro punto di forza, soprattutto se operano nella filiera agro-alimentare.
Rigore e severità nel rilascio di concessioni edilizie,
se non per oggettive e urgenti ragioni esplicitate
dalla pianificazione territoriale e socio-economica.
Basta con lo sperpero della risorsa suolo! Restituire il sacro a ciò che sacro è stato considerato
nell’arco di millenni. Ma i punti fermi e irrinunciabili sono la valorizzazione dell’agricoltura e il recupero dello spazio e della cultura rurale, quale condizione per più avanzati equilibri economici e sociali. A tale proposito non è banale né retorico richiamare il parere di storici e studiosi, i quali affermano concordemente che l’introduzione dell’agricoltura è stata la molla che ha innescato nella società primitiva lo sviluppo della cultura, dell’arte e
della religione, e quindi della stessa civiltà. Se ne
dovrebbe quindi desumere che l’imponente processo di marginalizzazione dell’agricoltura e della
società rurale, cui stiamo assistendo da decenni
con un senso di impotenza e frustrazione, può
forse spiegare la caduta di principi e valori, l’inarrestabile declino spirituale, morale e religioso del
nostro tempo. Ma resta poco tempo per decidere.
L’ultimo rapporto mondiale del WWF sullo stato
del pianeta e la recente indagine pubblicata
dall’Accademia delle scienze USA sugli effetti delle
attività umane a carico della biosfera arrivano a
conclusioni allarmanti ed evidenziano che nello
spazio di 50 anni è altamente probabile che il pianeta precipiti in una crisi ecologica di gravità inimmaginabile. Pertanto, considerata l’autorevolezza
delle fonti, si impongono un’attenta riflessione e
una revisione dei modelli di sviluppo socio-economico e territoriale, oltre che dei comportamenti
individuali in tutto l’Occidente, soprattutto in corrispondenza delle aree più popolose e industrializzate come la pianura padana. Se, come giustamente propone il rapporto WWF per evitare il peggio, il problema è quello di una drastica riduzione
dei consumi al di sotto della soglia di sostenibilità
ambientale, dobbiamo abituarci a vivere in modo
più semplice e austero.
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9 settembre 2002

26. ECONOMIA LODIGIANA IN RIPRESA, MA È DEBOLE
Imprese, mille occupati in più - titolava a grandi caratteri “Il Cittadino” del 10 agosto scorso sulla
base di un’ampia e dettagliata relazione sull’occupazione nel Lodigiano a cura di Aldo Caserini. Relazione che interpreta e commenta i dati definitivi
di un’indagine condotta da Union Camere e Ministero del Lavoro, nell’ambito del Sistema informativo nazionale sull’occupazione e la formazione
denominato Excelsior, e realizzata a livello provinciale con la collaborazione dell’Ufficio Statistica
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura di Lodi. Premetto che nulla ho da aggiungere o da togliere a quanto detto da Caserini,
ma solo fare qualche ulteriore approfondimento
sui risultati acquisiti e sulle loro implicazioni. In
estrema sintesi, il dato più importante che emerge
dalla relazione è un aumento dell’occupazione di
1030 unità, come saldo positivo riferito al corrente
anno tra nuove assunzioni (2135) e uscite dal lavoro (1105). Un aumento cospicuo e significativo
che in termini percentuali porta il Lodigiano quasi
alla vetta della classifica delle provincie lombarde,
inferiore solo a quello registrato dalla provincia di
Sondrio. Tuttavia questo elemento confortante si
accompagna ad altri due di segno negativo, che a
mio avviso ne ridimensionano il significato e la
portata: l’elevata incidenza del lavoro stagionale e
la scarsa presenza di personale munito di diploma
di laurea o di scuola secondaria superiore. Il forte
peso del contratto stagionale, che concerne il 23%
dei neo-assunti, ma che potrebbe risultare molto
più pronunciato ove si tenesse conto anche delle
aziende a conduzione familiare, denuncia con ogni
evidenza la precarietà e la fragilità della struttura
produttiva, mentre lascia delusi e perplessi l’esigua presenza di personale munito di idoneo titolo
di studio. In effetti il personale munito di diploma
di laurea rappresenta il 5.4% della forza lavoro richiesta, vale a dire la metà di una non esaltante
media regionale, mentre quello munito di diploma
di scuola secondaria superiore è appena il 26.5%,
contro una media regionale pari a 31.2%. Segnali
più evidenti di anomalia e involuzione a carico
della struttura produttiva emergono dal tipo di destinazione della forza lavoro. Risulta infatti che
delle 2135 nuove unità lavorative ben il 42% viene

destinato al settore del commercio unitamente
con i servizi bar, ristorazione e alberghieri, il 13%
al settore delle costruzioni e il 19% al settore industriale avanzato. Questi dati, che mostrano la crescita abnorme del mattone e il ruolo preponderante dei servizi di tipo tradizionale, legati alle attività commerciali, possono forse spiegare perché
l’indagine evidenzi nelle imprese una così bassa richiesta di personale munito di titolo di studio o di
specializzazione e nella maggior parte dei casi sia
sufficiente una semplice qualifica professionale per
accedere al mondo del lavoro. La netta tendenza
alla crescita del numero di imprese in attività, che
ha superato la soglia record di 14.000 unità (praticamente una ogni 14 abitanti!), come pure l’elevato
tasso di natalità e mortalità delle stesse (il più alto
registrato in Lombardia), denotano un quadro imprenditoriale e mercantile in fermento, che cerca la
sua strada tra problemi e difficoltà, successi e insuccessi. Ma c’è il rischio reale che l’eccessiva dilatazione del lavoro autonomo, che è una conseguenza
generale del tramonto della grande fabbrica e del
fordismo, porti a un’economia polverizzata e “fai da
te”, incapace di creare lavoro e ricchezza. Una lettura complessiva di questi dati non autorizza affatto
a ritenere che l’economia lodigiana mostri segni di
ripresa o viva un momento congiunturale favorevole, come del resto è confermato sia dalla variazione negativa del fatturato interno ed estero, sia
dalla considerazione che il buon andamento
dell’occupazione riguarda essenzialmente le piccole imprese. Questa è la realtà quale scaturisce o
si deduce dai dati di indagini rigorose e attendibili.
Non è certo un’economia da Terzo Mondo quella
lombarda e lodigiana in particolare, ma non è neppure la Silicon Valley del continente europeo, come
amano dipingerla con ingiustificato ottimismo i
massimi rappresentanti del governo lombardo.
Questi dati meriterebbero ulteriori e approfondite
analisi e confronti. È innegabile, tuttavia, che essi
denunciano i punti deboli di un’economia di consumo, che non porta da nessuna parte, e fanno
emergere l’esigenza di una graduale riconversione
in un’economia di investimento e sviluppo, capace
di dare un’occupazione stabile e decorosi sbocchi
professionali ai nostri giovani.
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21 Capannoni vuoti a San Martino in Strada LO

22 Lavori in corso d’opera per la costruzione della TAV nel Lodigiano.

43

23 Dune alberate nella zona di Castelventoso in Libia nel 1941.

24 Bambini neri, molto attenti, in una scuola gestita da Missionari nella zona del Nilo Bianco.
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25 Sede Banca Intesa San Paolo Lodi.

26 Sede della Provincia di Lodi.
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3 ottobre 2002

27. CITTÀ SEMPRE PIÙ INVIVIBILI, CAMPI PRESI D’ASSALTO
Si sono spenti i riflettori sul vertice mondiale di Johannesburg, si sono sopiti i clamori e le polemiche.
Il grande evento mediatico è uscito repentinamente dalle prime pagine dei quotidiani, dalle copertine dei telegiornali e dai servizi speciali TV per
essere confinato nella cronaca ordinaria, che ci
racconta con crudezza di immagini e qualche lacrima di coccodrillo il futuro che è già presente: alluvioni e uragani, desertificazione e siccità, incendi
e devastazioni, guerre e guerriglie, fame e sottosviluppo, scheletri vestiti da bambini, masse infelici e derelitte. Gli addetti ai lavori si preoccupano
di stilare bilanci e soppesare i documenti finali. A
me pare più utile e opportuno esprimere qualche
considerazione sulle problematiche e sui limiti
dell’attuale approccio al cosiddetto sviluppo sostenibile. Il punto di partenza è Johannesburg perché - è convinzione quasi unanime - qui si sono
arenate le aspirazioni e le idealità che avevano animato le conferenze di Stoccolma (1972) e Rio De
Janeiro (1992). Non ci tocca che sperare di rifarci
con il prossimo vertice, che chissà quando si terrà,
con l’aria che tira, o se ci sarà, viste le fosche previsioni sul futuro del pianeta che emergono da numerosi rapporti elaborati da associazioni ambientaliste, enti e istituzioni nazionali e internazionali
di varia natura (WWF, Banca Mondiale, Onu, FAO,
Greenpeace, ecc.). Queste catastrofi annunciate pensano in molti, governi e istituzioni comprese procurano inutilmente ansia e angoscia, perché è
certo che il progresso e la tecnologia salveranno il
mondo. E, fatto molto importante, le fonti energetiche alternative e il motore a idrogeno libereranno l’uomo dalla dipendenza dai combustibili
fossili e dal fastidioso effetto-serra. Questo è
quello che si pensa o si spera. Ma il segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, frena i facili
entusiasmi, affermando che “lo sviluppo sostenibile non può aspettare il progresso tecnologico del
futuro”. Io mi limito a osservare che un mondo super-tecnologico e fantascientifico, ove mai concretamente si avverasse nel futuro, porterebbe a
squilibri sociali e ambientali più spaventosi e terribili di quelli che stiamo vivendo. Ma, al di là dell’ottimismo di maniera, è altrettanto ambigua e fuorviante la catalogazione dei Paesi in buoni e cattivi,
perché è troppo schematica e porta alle medesime
conclusioni: i cattivi sono sempre gli altri. Che dire
infatti dell’Italia che ha manifestato il formale impegno a ratificare l’accordo di Kyoto, ma intanto

sulla base di stime ufficiali aumenta in misura sensibile le emissioni di gas-serra invece di bloccarle?
Questo dato sconfortante è del resto in linea con
le imponenti trasformazioni del paesaggio nostrano. Le politiche nazionali privilegiano in misura
scandalosa la motorizzazione privata e il trasporto
su gomma, con conseguente aumento del traffico
di autoveicoli, che è il principale fattore di emissione di ossidi di carbonio e di azoto (vedi dati riportati da Francesca Sanna, assessore all’ambiente della Provincia di Lodi, su “Il Cittadino” del
29 agosto 2002). Le Regioni, dal canto loro, danno
una risposta strategica alla paralisi del traffico approntando programmi di opere pubbliche in cui
sono ancora strade e tangenziali a fare la parte del
leone, si avventurano in una folle caccia al petrolio
(Basilicata e Lombardia) e danno il via libera alla
costruzione di centinaia di centrali elettriche, di
cui 30 sono previste nella sola Lombardia. Anche i
Comuni, nel loro piccolo, non stanno indietro.
Tutti, con rare e lodevoli eccezioni, si adoperano
alacremente per cancellare la residua impronta
agricolo-rurale del territorio con i loro vani e patetici sogni di boom demografico e di decollo industriale. La conseguenza di tutto questo è che le
città italiane, grandi o piccole che siano, sono invivibili e con l’alta pressione diventano delle camere
a gas. Stando così le cose, non è proprio il caso di
scatenare liti tra avidi commensali o di prendersela con la posizione rigida degli Stati Uniti, ai quali
va anzi dato atto di una gestione oculata ed efficiente dell’immenso patrimonio nazionale costituito da suoli agricoli, foreste, praterie e aree naturalistiche, al quale sarebbe ingiusto e illogico negare un ruolo importante di contro-bilanciamento
del riscaldamento globale e quindi di regolazione
e refrigerazione del clima del pianeta. Il problema
vero è quello di studiare le cause remote della malattia del pianeta, di cui l’inquinamento dell’atmosfera è solo un sintomo, sia pure il più appariscente e preoccupante, e applicare terapie adeguate. E queste, è inutile illudersi, sicuramente richiederanno di passare dalla “porta stretta” di politiche coerenti e austere, che innovano profondamente la società, l’economia, la cultura e il costume. Ma per realizzare un mondo nuovo in una
società industriale e consumistica, che nel breve
volgere di qualche secolo ha completamente rimosso la dimensione etica, sacra e religiosa della
vita e del mondo reale, non sono sufficienti gli
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slogan e le manifestazioni di piazza, ma occorrono
il consenso e la spinta di un’opinione pubblica matura e consapevole dei problemi e delle difficoltà a
cui si va incontro. È pertanto auspicabile che l’associazionismo ambientalista, il variegato movimentismo sociale di contestazione globale e i partiti politici trovino l’intesa per la definizione di una
piattaforma comune di programmi e obiettivi mirati a preservare dalla distruzione la Terra in cui viviamo. E lo stesso magistero sociale e ambientale
della Chiesa può dare un contributo significativo di
idee e motivazioni. Perché è sempre più evidente
che lo sviluppo sostenibile non è un’astratta formula politica o diplomatica che emana dalla

saggezza e dall’autorità dei governi, ma una conquista civile, sociale e culturale che parte dal
basso, cioè dall’individuo e dalla comunità locale.
Sotto tale aspetto non posso che concordare con
le dichiarazioni rese a “Il Cittadino” del 31 agosto
dal presidente della VII commissione della Regione
Lombardia, Silvia Clementi Ferretto, che giudicano
il diritto all’ambiente come il presupposto fondamentale della convivenza umana e affermano
l’esigenza che la Regione lo tuteli con specifica
normativa. Ma alla condizione - mi permetto di
suggerire - che siano contestualmente precisati e
codificati i doveri del singolo verso l’ambiente che
lo circonda.

24 ottobre 2002

28. UNA LICENZA EDILIZIA NON SI NEGA A NESSUNO
Si profilano nel Lodigiano tre grandi emergenze,
che coinvolgono rispettivamente l’economia, il
territorio, l’ambiente. Queste emergenze, per
molti aspetti tra loro collegate e interdipendenti,
non hanno soltanto interesse e dimensione locali,
essendo inserite in un contesto generale e nazionale, ma possono avere conseguenze nefaste in
un’area, come quella padana, che vanta un antico
primato agricolo e industriale ed è il motore
dell’intera economia italiana. Questa è in piena
fase di stagnazione e recessione. Chiude i battenti
o si ridimensiona Fiat Auto, immagine ed emblema dell’industria italiana, scompaiono le
grandi fabbriche, calano l’export e gli indici della
produzione industriale, aumentano inflazione e
disoccupazione. Secondo autorevoli commenti di
esperti ed economisti di fama mondiale, quella attuale si configura sempre più come una crisi epocale di proporzioni mondiali, che potrebbe intaccare l’immagine e le sorti del capitalismo e del liberismo economico. Tale crisi - secondo gli stessi
commentatori - è in parte nascosta, cioè resa
meno drammatica e preoccupante, dall’immissione nel sistema economico di fiumi di denaro a
costo basso o praticamente nullo. Terapia che,
con ogni evidenza, può compiacere i governi, ma
che si rivela deleteria e controproducente per
guarire la malattia. Infatti, a giudizio dell’economista Paolo Savona, la politica americana dei
bassi tassi di sconto è sbagliata e potrebbe essere
all’origine del collasso dell’economia mondiale
(“La Repubblica”, 2 ottobre 2002). Un identico
quadro si presenta a livello provinciale, come
emerge da recenti analisi che mettono in evidenza
i punti deboli del sistema produttivo lodigiano,

che oggi fa affidamento in misura rilevante sul lavoro stagionale, sulla espansione del piccolo commercio e sul magazzinaggio, mentre sono penalizzati i settori che richiedono processi di ricerca, innovazione e investimento. Il territorio nel suo
complesso è investito da qualche anno da un’urbanizzazione vertiginosa, alimentata soprattutto
dall’alta domanda di suoli per la costruzione di
nuove abitazioni di standard borghese e di insediamenti produttivi. La conseguenza immediata è
il regresso dell’agricoltura, che per secoli è stata
la punta di diamante dell’economia padana. L’invivibilità dell’ambiente, direttamente o indirettamente connessa all’urbanizzazione dei suoli, non
richiede una lunga esposizione: la congestione del
traffico è in aumento, l’aria urbana diventa irrespirabile, malattie e mortalità da inquinamento si
impennano. Indagini sulla qualità dell’aria e sulla
presenza di ozono indicano che neppure il Lodigiano, nonostante l’apparente veste bucolica, è
immune dal rischio inquinamento. È evidente che
in uno scenario dominato dai grandi problemi ambientali e sanitari e con un’economia in caduta libera, solo il ricorso a un’attenta pianificazione del
territorio può contribuire a evitare il peggio, salvaguardando la qualità della vita e l’integrità del
sistema produttivo. Perciò ho seguito con interesse e curiosità la prima uscita del nuovo Piano
Territoriale Provinciale, come si configura nei disegni e nella volontà della Provincia (vedi “Il Cittadino”, 17 agosto 2002). I contenuti qualificanti
sono ambiziosi e condivisibili: enfatizzazione
“della componente ambientale”, tutela e valorizzazione del patrimonio agricolo, che “continua a
rappresentare il principale tratto distintivo del
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territorio”, attenzione alla “dinamica economicoproduttiva” e all’equilibrio dei grandi settori
dell’economia. Anche le metodologie sono idonee, prevedendo l’uso di indicatori statistici e di
misure di sostenibilità ambientale, nonché la collaborazione e consulenza di organismi universitari. Il nuovo Piano appare bene impostato e di
buona fattura e, cosa non da poco in un documento della pubblica amministrazione, rivela una
scrittura semplice e concisa. Ma resta nel lettore
l’impressione che da una parte la gravità del momento congiunturale, a livello locale e nazionale,
sia sottovalutata, dall’altra che gli strumenti predisposti dal Piano, quali accordo di programma,
tavolo di intesa e conferenza di servizi, non siano
adeguati alla problematicità dei rapporti tra i soggetti istituzionali. Per questo il valore formale e
cartaceo del Piano non è in discussione, ma la sua
efficacia pratica non è scontata. Mi limito a
esporre qualche dubbio e a porre qualche domanda su un aspetto fondamentale. Si afferma
che il Piano vuole tutelare l’agricoltura. E su questo siamo tutti concordi. Ma come e con quali

meccanismi normativi e amministrativi, visto che,
grazie alla totale “deregulation” urbanistica inaugurata dal nuovo governo regionale, una concessione edilizia non si nega a nessuno? Come farà la
Provincia a frenare la foga urbanistica dei Comuni
e soprattutto a convincerli che i tempi del bengodi
sono finiti e che i soldi per fare l’asilo o per aggiustare i marciapiedi o la palestra non devono necessariamente provenire dagli oneri di urbanizzazione, ma da una savia gestione delle risorse?
Certo è che, se non si difende il territorio agricolo
dall’assedio di capannoni, villette a schiera, tangenziali e “tangenzialine”, bretelle, svincoli e via
discorrendo, e si lascia andare a pallino l’industria
agro-alimentare o quel che resta, che ci stanno a
fare a Lodi l’istituenda Università e il relativo
Parco tecnologico, che costano al contribuente un
bel mucchio di quattrini? Già, che ci stanno a fare?
L’auspicio è che i processi di elaborazione e messa
a punto stimolino il dibattito e il confronto sui
contenuti e istillino nuove idee e soluzioni, in
modo da arricchire il Piano nel corso del suo iter
burocratico e renderlo più vero e credibile.

12 novembre 2002

29. LODIGIANO, MENO STRADE, PIÙ SVILUPPO E PROGRESSO
Se la pubblicità è l’anima del commercio, le strade
sono la linfa vitale della società del benessere e
della civiltà industriale. In tempi lontani viaggiare
era molto lento e disagevole, nonostante l’imponenza e la continuità della rete stradale ereditata
dall’impero romano. Per millenni e fino alle soglie
dell’evo moderno città e paesi distanti una manciata di chilometri erano di fatto mondi separati e
sconosciuti per costumi e tradizioni, e questo alimentava ed esasperava il localismo e il campanilismo, il fiorire di racconti e leggende popolari. Oggi,
invece, è possibile anche con una piccola utilitaria
spostarsi velocemente da una città all’altra lungo
comode strade e autostrade che attraversano il
territorio in ogni direzione, per cui è di fatto possibile, per esempio, risiedere a Lodi o addirittura in
campagna, lavorare a Milano, fare acquisti a Piacenza o a Sant’Angelo Lodigiano. E sono proprio
questi nuovi requisiti, capillarità della rete e velocità di percorrenza, che hanno mandato in soffitta
il concetto classico di città, che definiva uno spazio
urbano delimitato e circoscritto, circondato dalla
campagna. In sostanza, tutto il territorio, regione
o nazione che sia, è oggi un’immensa città virtuale.
In tale scenario la politica delle infrastrutture viarie gioca un ruolo di primo piano nei programmi e

nell’attività del governo locale e nazionale. Basta
scorrere i titoli della stampa per accorgersi che il
problema di migliorare e razionalizzare la viabilità
è al centro dell’attenzione e del dibattito politico.
E conseguentemente fiumi di denaro sono sollecitamente messi a disposizione per questa vitale incombenza. Del resto, la stessa intervista al presidente della Provincia di Lodi Lorenzo Guerini (“Il
Cittadino”, 26 ottobre 2002) conferma che le
Opere Pubbliche, pur in presenza di un forte e qualificante impegno per l’università e la ricerca, sono
al primo punto nell’agenda dei lavori e delle priorità, con un impegno finanziario nel triennio pari a
circa 81 milioni di euro. In verità, non è una grande
somma, ma trovo che è troppo squilibrata a favore
delle strade (70%), mentre solo una modesta
quota dell’11% viene destinata all’edilizia scolastica. Ma un giudizio più severo merita, a livello nazionale, il dispendioso mega-programma di Opere
Pubbliche, che assorbe risorse dell’ordine di 80100 miliardi di euro. L’interesse strategico della
pubblica amministrazione per la viabilità è giustificato da due motivi principali: garantire migliori
condizioni di sicurezza e incolumità agli utenti
della strada e ai cittadini; rendere più veloce e
scorrevole il traffico. Il perseguimento di tali
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obiettivi suggerisce anzitutto di decentrare l’attraversamento dei centri urbani, cosa che è in sé corretta e opportuna per la tutela della sicurezza e
della salute delle popolazioni, ma che ripropone
puntualmente gli stessi o più gravi inconvenienti
lungo le tangenziali e i nuovi tracciati. L’esperienza
recente mostra infatti che la nuova viabilità attira
ben presto nuovi e densi insediamenti industriali,
commerciali e residenziali, che sono la premessa
di un ulteriore potenziamento della viabilità. Ma ci
si chiede: questi due obiettivi vengono veramente
raggiunti? C’è da dubitarne. La mia personale opinione è che nei decenni scorsi il vantaggio degli interventi sugli antichi tracciati era palese e manifesto, mentre da qualche anno, in concomitanza con
l’urbanizzazione esagerata degli spazi rurali, ci
sono segnali di peggioramento e involuzione dei
trasporti su strada. In effetti, la circolazione è caotica e congestionata, i tempi di percorrenza tornano ad aumentare, gli incidenti stradali non si
contano più, con il loro triste corredo di morti e
feriti. Una vera ecatombe, soprattutto di giovani
vite, che a quanto pare ci lascia indifferenti. Tutti
oggi devono prendere onestamente atto che raggiungere in auto Milano, Cremona o Bergamo o
muoversi in autostrada è un’impresa perfino per
gli automobilisti più intraprendenti e ostinati. E allora, qual è il senso della cosiddetta riqualificazione stradale? Con questo non voglio affermare
che essa sia inutile e controproducente, ma

piuttosto che è una cura sintomatica della malattia
del traffico, e quindi non rappresenta una risposta
efficace alle cause remote che la determinano e
che sono principalmente l’elevato numero di veicoli in circolazione, la diffusione esagerata della
motorizzazione privata, la marginalizzazione del
trasporto ferroviario, l’inefficienza del trasporto
pubblico, ecc. Sarebbe bene che i pubblici poteri
riflettessero su queste semplici osservazioni e magari attuassero specifiche indagini per accertare la
loro veridicità e fondatezza. Se così stanno le cose,
se cioè i vantaggi di un’ossessiva e invadente cura
della rete stradale sono più apparenti che reali,
perché non cambiare politica e tipo di sviluppo?
Basta con le strade! Esse sono un mezzo e non un
fine e quindi al centro dell’interesse bisogna porre
i settori che contano, che oggi vivono di briciole e
si trovano in uno stato miserevole di incuria e abbandono: istruzione, agricoltura e ricerca, ambiente e difesa del suolo, sicurezza e ordine pubblico, giustizia. E la lista delle cose urgenti da fare
per evitare l’inarrestabile degrado e imbarbarimento di questo Paese potrebbe allungarsi ancora. Non è una via facile questa. Ma porterebbe
al progresso sociale e civile, a una società più giusta e serena, a un futuro meno incerto e drammatico per i nostri figli. Il condizionale è d’obbligo,
considerato che altri e diversi sono i problemi che
in questo momento infiammano e appassionano la
nostra classe politica.

2 dicembre 2002

30. LODIGIANO, CRONACA DI UN’ALLUVIONE ANNUNCIATA
Un’alluvione di inaudita violenza ha colpito il Lodigiano, provocando gravi disagi alle popolazioni e
danni rilevanti all’economia e all’agricoltura. L’ennesima di una lunga serie, che pare prediligere il
bacino del Po e altre aree e località del nostro
Paese. Le alluvioni sono eventi ineluttabili nella
storia umana, che ieri flagellavano le fragili comunità arcaiche e contadine, esponendole a indicibili
sofferenze, oggi umiliano e irridono la potenza tecnologica e l’organizzazione avanzata della società
del benessere. Ma da qualche decennio la loro frequenza è talmente aumentata da diventare un
fatto assolutamente normale e ordinario. E questo
è un segno che le cosiddette calamità naturali
tanto naturali non sono, se è vero che sono propiziate o favorite da errori e negligenze dell’uomo. I
climatologi sono del parere che nel settentrione
piove pressappoco come in passato, ma che il regime delle precipitazioni è diventato più intenso e

concentrato in un numero più ristretto di giorni.
Secondo uno stringato commento dell’Aeronautica Militare, la situazione meteorologica di questi
giorni non ha nulla di eccezionale e “si allinea perfettamente con la media del periodo autunnale”
(“Il Cittadino”, 27 novembre 2002). Gli scienziati
dell’Enea, invece, ipotizzano cautamente che il
clima starebbe cambiando, ma precisano al tempo
stesso che le piogge più intense non sono la sola o
la principale causa delle alluvioni, che deve essere
invece ricercata nella sempre più estesa e dissennata antropizzazione e cementificazione del territorio (“la Repubblica”, 27 novembre 2002). Giudizio a grandi linee confermato dalle stesse associazioni ambientaliste. La chiamata in causa della cementificazione dei suoli è basata su un ragionamento talmente semplice ed elementare, che non
richiede dotte e complicate spiegazioni. In breve,
l’impermeabilizzazione artificiale del suolo, che è
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alla base della costruzione del particolare habitat
detto città (case, strade, ecc.), impedisce alle acque meteoriche di essere assorbite dal suolo o
trattenute dalla vegetazione, per cui queste scorrono disordinatamente in superficie, oppure vengono velocemente convogliate dal sistema fognario (quando c’è o funziona!), andando a ingrossare
fiumi e canali e causando frane, smottamenti, allagamenti. Questo accade tanto in montagna
quanto in pianura. Ma c’è da aggiungere che a
monte l’abbandono dell’agricoltura, la mancanza
o insufficienza di cure e manutenzioni del territorio e gli incendi boschivi sono tutti fattori concomitanti che provocano o aggravano il quadro del
dissesto idrogeologico, predisponendo l’intero bacino idrografico al rischio di inondazioni. I guasti
della cementificazione dei suoli si sono amplificati
in questi ultimi anni, quando la popolazione ha abbandonato in massa le grandi città, sempre più
care, invivibili e insalubri, per riversarsi nei piccoli
centri abitati o addirittura nei villaggi e borghi rurali, inseguendo o vagheggiando una illusoria condizione di benessere e tranquillità. Così il territorio
agricolo e rurale, che fino agli anni Settanta era rimasto pressoché incontaminato e risparmiato
dall’ondata storica dell’urbanizzazione industriale
e post-unitaria, è stato preso d’assalto per costruirvi dappertutto case e capannoni, in spregio ai
più elementari criteri architettonici e urbanistici,
mentre le cascine cadevano a pezzi e gli angoli
agresti più incantevoli e i sacrari della natura diventavano delle squallide e rumorose periferie. Il
Lodigiano non ha fatto eccezione alla regola, anche se bisogna onestamente dare atto che il territorio provinciale, pur in presenza di ritmi sostenuti

di cementificazione, riesce a mantenere in molti
tratti (ma ancora per poco!) il fascino primitivo degli antichi paesaggi. In conclusione, se il cemento
avanza e l’agricoltura arretra impoverendo la copertura vegetale del suolo, cade la prima e basilare
condizione per la difesa del territorio. Ed è questa
la vera ragione per la quale la pianificazione della
difesa del suolo in Italia, pur essendo sostenuta da
un’apposita legge e da una perfetta organizzazione territoriale (autorità di bacino, magistratura
delle acque, calcolo e cartografia di rischio idrogeologico, vincoli urbanistici, sinergie e collaborazioni tra enti e istituzioni, ecc.), non appare in
grado di prevenire o di fronteggiare il rischio alluvioni. Compito e dovere del governo locale e nazionale, del parlamento e delle istituzioni, è di
mettere in sicurezza il territorio e adattare gli insediamenti umani alle sue specifiche caratteristiche e vocazioni. Si cominci allora dall’agricoltura,
che oggi sta attraversando una pericolosa fase di
crisi e smantellamento, nonché dal sistema di tutela dei suoli agricoli, che è oggi un guscio vuoto.
Si ponga subito un freno a questa urbanizzazione
dilagante senza capo né coda, che non ha risparmiato neppure la montagna, aggravandone i mali
e la vulnerabilità ambientale. C’è tutto il tempo di
riflettere e meditare sulle contraddizioni e sulle
ambiguità della cultura del nostro tempo, che rimuove ed esorcizza l’antica povertà e ancestrali
paure instaurando con la Natura nuovi rapporti
ispirati alla rapina e all’arricchimento. Ma intanto,
da buoni intenditori, facciamo tesoro dell’avvertimento che la natura infuriata ci manda: mai più
costruzioni e attività industriali in aree golenali o
esondabili!

27 dicembre 2002

31. LE RIFORME NON DEVONO SPEZZARE L’ITALIA
La vita politica italiana nella presente congiuntura
è letteralmente assorbita dal tema delle riforme
istituzionali. E questo è per se stesso un elemento
di stranezza e anomalia nel panorama politico nazionale e internazionale. Non c’è al mondo Stato
avanzato o in via di sviluppo, con assetti democratici o autoritari, di recente o antica origine, che abbia all’ordine del giorno un programma così vasto
e radicale di riforma dei propri ordinamenti istituzionali. Oggi il cittadino vive lo stillicidio di riforme
continuamente annunciate, accantonate, riprese
e messe in cantiere. E non si tratta di riforme di
poco conto: struttura federale dello Stato, federalismo fiscale, devolution, senato delle regioni,

presidenzialismo. E l’elenco, stando ai commenti
della stampa e alle cronache politiche, potrebbe
essere molto più lungo di quanto si pensi. La volontà di riformare le istituzioni è certamente legittima e può costituire un segnale positivo di vitalità
del Paese, di correttezza e funzionalità del sistema
politico e parlamentare, di equilibrio delle rappresentanze. Ma può al tempo stesso rivelare una
fase di instabilità e incertezza. Non è un’ipotesi
campata in aria, se si tengono presenti i risultati
della recente indagine Censis, che mostrano sbandamento e sfiducia della pubblica opinione, caduta di tono e di idealità della politica, inadeguatezza della classe dirigente. Insomma,
50

l’ordinamento democratico e repubblicano, sancito dalla Costituzione, che ha richiesto un grande
sforzo di elaborazione e riflessione sui temi della
libertà, della democrazia e del progresso sociale, si
rivela improvvisamente vetusto e sorpassato, assolutamente inadeguato alla perfezione formale e
sostanziale delle democrazie europee e occidentali. O almeno questa è l’opinione più accreditata
negli ambienti politici. Eppure esso ha superato indenne i momenti difficili e drammatici del dopoguerra e della ricostruzione, dalla guerra fredda
all’asprezza di uno scontro frontale con un poderoso Partito Comunista, dal terrorismo ai tumulti
popolari segnati da morti e feriti. Per esempio, la
Presidenza della Repubblica appare, e non da oggi,
un’istituzione di grande decoro e dignità, l’unica
non chiacchierata, momento di unità e identità
della Nazione, perno di salvaguardia e garanzia
dell’immagine del Paese. Ebbene, anche la più alta
e rappresentativa carica dello Stato è entrata nel
calderone delle riforme, quanto al sistema di elezione, competenze, ecc. C’è solo da augurarsi che
per la fretta non si cada in un bel pasticcio! Un altro grosso capitolo è costituito dal problema del
decentramento funzionale e della valorizzazione
delle autonomie locali. Una vasta e complessa normativa dei primi anni Settanta aveva stabilito l’assetto e le competenze delle regioni, precisandone
ruoli e responsabilità, in equilibrio con i poteri
dello Stato. Ma da qualche anno si è affermata una
tendenza nettamente favorevole all’autonomia e
indipendenza del governo regionale e locale, indebolendo e disarticolando l’autorità dello Stato, che
non ha più il potere di esprimersi attraverso le indispensabili funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento. Oggi le regioni vanno sempre più configurandosi nella prassi come vere e proprie entità
statali, che a un’ampia autonomia amministrativa
sommano funzioni, molto complesse, di politica
interna ed estera, di rappresentanza diplomatica e
di intervento nei più diversi settori della ricerca,
dell’economia e della finanza, avendo la forza di
instaurare con lo Stato centrale rapporti paritari e
conflittuali. Ma sarebbe veramente difficile disquisire e stabilire, ragionando sul filo di argomentazioni giuridiche e costituzionali, se la nuova configurazione delle regioni è un effetto del federali-

smo, se è un’anticipazione di future forme di devolution, o se è semplicemente un artificio della
politica virtuale, che in Italia può perfino creare
con il favore dei mass media inesistenti cariche
istituzionali, quali sono quelle di governatore regionale o di premier. Il tema ossessivo dell’aggiornamento delle istituzioni poteva almeno costituire
una preziosa occasione per delineare con chiarezza le basi normative dell’ordinamento centrale
e periferico dello Stato. Ma, dopo tanti clamori e
feroci polemiche, i risultati sono deludenti. Il progetto di legge sulla devolution non è accettabile,
perché non entra nel tema di un rapporto equilibrato tra le figure istituzionali, limitandosi a trasferire alle regioni poteri esclusivi e assoluti in settori
strategici dell’organizzazione sociale ed economica. Non è esente da critiche neppure la legge costituzionale 3/2001, approvata nella passata legislatura dalle sinistre con l’unanime consenso delle
regioni padane guidate dalla Cdl. Essa, infatti, introduce il cosiddetto federalismo, senza esplicitare i
criteri e i principi con cui si concretizza l’assetto federale dello Stato e senza neppure menzionare la
parola federalismo. La lezione che ci impartisce
questa confusa vicenda è che nessuna maggioranza
può pretendere di porre mano alla modifica del dettato costituzionale senza coinvolgere l’opposizione
e la stessa pubblica opinione. I rischi sono l’ingovernabilità e l’anarchia. Ignoro cosa intendesse dire
esattamente il ministro Umberto Bossi quando nei
giorni scorsi ha osservato che i garibaldini erano formati in gran parte da bergamaschi e bresciani, cosa
peraltro a grandi linee confermata dalla critica storica. Ma so con certezza che i contadini meridionali
accorrevano in massa al passaggio dei soldati bresciani o bergamaschi che fossero, manifestando
gioia ed entusiasmo e andando a ingrossare le loro
file. Questo mostra che l’unità d’Italia è nata dallo
slancio ideale del Settentrione e del Mezzogiorno,
dal sacrificio del popolo e della povera gente. E allora, cerchiamo tutti, politici e cittadini, di fare qualcosa di più per questa bellissima e generosa terra
che, nonostante gli appassionati inviti del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, stenta
a maturare spirito di patria e una vera coscienza nazionale. Aiutiamola a crescere e a prosperare
nell’unità e nella concordia.
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15 gennaio 2003

32. STRAVOLTA LA VIABILITÀ DELL’OLMO
Con la presente si denuncia lo stato di disagio e
pericolo in cui versa il traffico dell’Olmo, a seguito
della costruzione dei nuovi insediamenti abitativi
e dell’aumento della popolazione residente. Aumento che si sta verificando in quest’ultimo anno
in assenza di qualsiasi criterio di pianificazione urbanistica da parte del Comune, che sarebbe stato
tanto più opportuno e necessario quanto maggiore è la rilevanza storico-ambientale di questo
antico e suggestivo borgo. La vecchia viabilità rurale, principalmente costituita dalla via dell’Olmo
e dalla via Scarampo, si rivela del tutto insufficiente per le nuove condizioni del traffico, tenuto
conto che la sede stradale delle due vie è talmente
stretta da consentire in più tratti il passaggio degli
autoveicoli a senso unico alternato. Le difficoltà
sono aggravate dalla presenza di numerosi veicoli
lasciati in sosta ai lati della via dell’Olmo, nonché
dal transito di centinaia di autoveicoli provenienti
da Cavenago. Infatti, negli orari di punta, onde evitare le code all’incrocio con la via Emilia, gli automobilisti dalla nuova Cremonese si immettono
nell’Olmo attraverso la via Scarampo, provocando

il caos nella frazione. Inoltre il posizionamento di
un cassonetto della spazzatura in fregio alla piazzetta delle “corrierine” ha aggiunto un’ulteriore situazione di pericolo, perché la parte opposta della
via è sempre occupata da auto in sosta. Si ribadisce,
infine, che l’incrocio della via dell’Olmo con la via
Emilia è estremamente pericoloso, in quanto
dall’altra parte confluisce la strada di servizio all’insediamento abitativo del Cavrigone, incrocio non
indicato dalla segnaletica orizzontale e non previsto
dalla conformazione stradale. A riguardo, si porta a
conoscenza che una specifica segnalazione è stata
inoltrata qualche anno fa, ma che nessun intervento è stato finora effettuato. Ciò premesso, e
considerato che lo sviluppo urbanistico della frazione è destinato nel giro di qualche mese a raddoppiare il numero dei residenti, si richiede al Comune
di Lodi di mettere in atto opportuni ed efficaci interventi volti all’adeguamento della viabilità, al fine
di garantire l’incolumità e la sicurezza dei cittadini.
Nell’immediato si suggerisce di introdurre il divieto
di sosta sulla via dell’Olmo, almeno nei punti più
stretti e pericolosi.

21 gennaio 2003

33. PERCHÉ NON EDIFICARE NELLE AREE ESONDABILI
Se osserviamo con un po’ di attenzione un’antica
cartografia del Lodigiano, nella fattispecie la mirabile Carta topografica della Provincia di Lodi e
Crema, risalente al 1848 e conservata presso l’archivio storico comunale, due elementi si impongono con grande evidenza. 1. Gli insediamenti
umani appaiono piccolissimi, talmente minuscoli e
insignificanti, che si fa perfino fatica a riconoscerli
e individuarli. 2. Essi si tengono a rispettosa distanza da paludi e corsi d’acqua, occupando sempre una posizione elevata sulla pianura e ai margini dei terrazzi fluviali. È come se città, paesi e villaggi fossero sperduti nell’immensità di un paesaggio primordiale dominato da macchie e boscaglie,
prati e coltivazioni, paludi, luoghi selvaggi e inaccessibili. Ed è grazie a questa timida e sparuta presenza sul territorio che la scelta dei luoghi poteva
essere dettata da fondamentali criteri di sicurezza
e salubrità suggeriti dall’esperienza pratica e storica, nonché dall’esigenza di instaurare con la natura rapporti non conflittuali. Del resto è notorio
che la fondazione di centri abitati era nell’antichità

un evento eccezionale, che ubbidiva a un rigoroso
rituale sacro e religioso e che l’attuale rete urbana
risale in gran parte all’epoca romana, se non addirittura a epoca etrusca o celtica. Sono passati appena 150 anni, un battito di ciglia nel millenario
cammino della civiltà urbana, e il cemento dilaga e
avanza inarrestabile, cancellando l’identità dei
luoghi e la stessa memoria storica. Non voglio soffermarmi sulle cause e conseguenze di questo dirompente fenomeno del nostro tempo, da me ampiamente trattato e analizzato dalle pagine di questo quotidiano, nonché su riviste scientifiche nazionali, ma non posso fare a meno di rimarcare in
questa sede che complesse ragioni antropologiche, psicologiche e culturali, annidate nella tribolata storia dell’Italia rurale e contadina, possono
spiegare tanto disprezzo e tanta disaffezione per
l’agricoltura e il mondo agricolo, che il nostro
Paese porta in grembo. Oggi si costruisce troppo e
dappertutto, e in questa frenesia costruttiva, alimentata dal consumismo e dall’edonismo imperanti, si dimenticano le più elementari regole di
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prudenza e lungimiranza che guidavano la condotta delle antiche comunità. La conseguenza è
che gli eventi estremi (alluvioni, frane, inondazioni, ecc.) sono diventati un fatto normale e ordinario e che gli ingenti danni economici e materiali
da essi arrecati sono principalmente dovuti al fatto
che l’uomo si spinge ad abitare dove non dovrebbe assolutamente abitare. Toccherebbe ai
pubblici poteri preservare nella loro integrità e
funzione le pertinenze fluviali a vantaggio della sicurezza e della incolumità della collettività, ma i
Comuni, che possiedono le leve più importanti per
governare lo sviluppo urbanistico, rinunciano al
metodo e allo strumento della pianificazione,
dando briglia sciolta all’edificazione d’assalto e sacrificando competenze e professionalità della
macchina amministrativa. Lodi e il Lodigiano si
stanno ancora leccando le ferite inferte dall’ultima
recente alluvione, più grave e sconvolgente del

previsto. Coerenza e civica passione vorrebbero
che si dicesse una buona volta basta all’edificazione in aree a rischio di esondazione. Ma non è
così! Non si è ancora sentita da parte del Comune
una ferma e decisa presa di posizione, ma piuttosto prudenti dichiarazioni sulla necessità di difendere la città esistente, di alzare le arginature, di
procedere comunque nel rispetto di decisioni già
formalmente assunte. Eppure la legge regionale
41/97 autorizza i Comuni ad assumere i provvedimenti urbanistici idonei per evitare il ripetersi di
eventi alluvionali e la relativa dannosità a cose e
persone, e basterebbe che il Comune di Lodi prendesse formalmente atto che non esistono, non
possono esistere e non devono esistere in aree di
recente esondazione diritti legittimi a edificare da
parte di chicchessia. Questo chiedono con insistenza Legambiente, esperti e privati cittadini.
Come sempre, nella semplicità sta la verità.

7 febbraio 2003

34. IL PARCO DELL’ADDA CI DICA IL SUO PARERE
Le avanguardie francesi del generale Bonaparte,
per nomina del Direttorio comandante in capo
dell’Armata d’Italia, irrompono come una furia
nella città di Lodi. Avanzano a ranghi compatti
lungo viale Piacenza e corso Mazzini, aprendosi il
passaggio verso via Secondo Cremonesi e Porta
Cremona con bordate di artiglieria. Ma all’altezza
della Gatta folti reparti di fanteria e cavalleria imboccano decisamente la strada Vecchia Cremonese, alcuni percorrono la stradina in discesa che
corre a lato dell’Istituto della fanciullezza, altri scivolano lungo i pendii digradanti che tagliano la
scarpata del terrazzo fluviale, dilagando nella Selvagreca in direzione del ponte sull’Adda. Non è sogno e neppure fantasia. È semplicemente l’adattamento ai nostri giorni della rappresentazione delle
fasi preliminari della celebre battaglia del ponte di
Lodi, oggetto di una celebre acquaforte di Lameau
e Misbach, disegnata “nei luoghi della battaglia”
da G. P. Bagetti, artista e capitano geografo, di origini piemontesi. Artista prediletto dal Bonaparte
che gli affidò l’esecuzione di una serie rievocativa
della campagna d’Italia e insieme la collaborazione
tecnica di famosi cartografi del tempo. L’acquaforte, che fa parte di una preziosa collezione privata, persegue un chiaro intento celebrativo
dell’epopea napoleonica e coglie con impressionante realismo i tratti distintivi del paesaggio lodigiano. Sullo sfondo di una campagna pressoché disabitata, una Lodi irreale, racchiusa nella cupa

imponenza delle grandiose scarpate e delle mura
meridionali, che le conferiscono l’aspetto di mitica
fortezza micenea dimenticata dal tempo e dalla
storia. Tali sono la precisione della raffigurazione
cartografica e le qualità artistiche dell’incisione,
che è relativamente facile, tramite una sommaria
ispezione in posto e l’esame del campo visuale, riconoscere i luoghi rappresentati e ricostruire il
paesaggio. La “vue de la ville de Lodi” sembra corrispondere abbastanza bene alla visuale di un osservatore posto ai margini della scarpata rivolta a
nord, nei pressi del gruppo di cascine Coldana e
Maldotta (allora esistenti), o forse in una più elevata postazione all’interno dei fabbricati rurali. Se
Lodi è ovviamente irriconoscibile, il paesaggio
agreste della valle non è sostanzialmente dissimile
da quello di un tempo: meno prato, più mais, identica cornice di siepi e filari di pioppi, che nascondono il fitto reticolo di rogge e canali, invariato fascino agreste e bucolico. Anche le scarpate prospicienti il corso della Vecchia Cremonese e le mura
meridionali di Lodi ci riportano al passato, perché
non sono state sostanzialmente intaccate o modificate dall’attività dell’uomo. Racconta lo storico
Giuseppe Agnelli che il Bonaparte sia salito sul
campanile della chiesa di San Francesco per osservare il teatro della battaglia. Secondo altre fonti
questo episodio è solo una leggenda. Invece, non
sarebbe illogico ipotizzare che, all’arrivo da Piacenza dei contingenti dei generali Augerau e
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Massena, egli abbia fatto un rapido sopralluogo
con lo stato maggiore nei pressi delle due cascine
prima nominate, per la semplice ragione che era
l’unico luogo a sud di Lodi, che consentiva dall’alto
del terrazzo naturale uno spettacolare colpo d’occhio sulla città, dalla posta dei cavalli in località
Gatta a Porta Cremona, dalla Selvagreca al ponte
sull’Adda. Osservare e percorrere oggi quegli
stessi luoghi, scrutare i segni e i riferimenti sul paesaggio di eventi o di personaggi tanto straordinari,
dà un’indicibile emozione, perché fa partecipi del
fascino e del mistero della storia, bella o brutta,
triste o gioiosa che sia. La conclusione, ovvia e banale, è che il rispetto per l’ambiente ha conservato
ai posteri la memoria storica e l’identità dei luoghi,
rinsaldando le radici con il proprio passato, con la
terra e la comunità. Ma dopo poco più di duecento
anni, questo profondo legame con la terra rischia
di essere spezzato dal galoppante sviluppo urbano. La città cresce a vista d’occhio e in pochi
anni ha cementificato quasi tutti i suoli agricoli di
pianura situati nella cintura della tangenziale
ovest e si vede già costretta non solo a traboccare
da questo perimetro fino a ieri ritenuto invalicabile, ma anche a cercare ulteriori spazi nelle pertinenze fluviali dell’Adda, ivi compresi quelli racchiusi dalla nuova tangenziale est. Bisogna bloccare i progetti striscianti di urbanizzazione della
valle dell’Adda, perché l’esperienza storica mostra
che non sono nuove e possenti arginature che salvano da disastrose alluvioni, ma una prudente

presa di distanza dalle casse di espansione delle
piene periodiche. Occorre quindi un’urbanistica
più duttile e flessibile rispetto alla imprevedibilità
delle variabili dell’ambiente e del clima. Cerchiamo piuttosto di rispettare la natura e godiamoci l’incanto e le bellezze naturalistiche dell’habitat fluviale padano, senza l’assillo di deturparlo
a ogni costo col cemento e i veleni del traffico, ed
evitando alla pubblica amministrazione nei vari livelli istituzionali (Regione, Comune, Autorità di bacino) il gravoso compito di legittimare o giustificare la scelta di arginature invasive e di dubbia utilità con costose consulenze e relazioni idro-geologiche. E soprattutto cominciamo a porci un elementare quesito: la tutela e la valorizzazione delle
pertinenze fluviali dell’Adda non spettano forse al
Consorzio Parco Adda Sud? Il Consorzio faccia sentire pubblicamente la sua voce nell’attuale dibattito sull’urbanizzazione di questi spazi, al fine di
dare un contributo di chiarezza pari all’immagine
e all’autorevolezza dell’istituzione. Infine, sarebbe
lodevole e meritorio se il Comune, fatti più approfonditi accertamenti storici, pensasse all’apposizione di una lapide rievocativa del passaggio diversivo e di fiancheggiamento delle truppe napoleoniche sulla strada Vecchia Cremonese in quel lontano 10 maggio 1796. Lapide che verrebbe ad aggiungersi a quelle già esistenti in centro e che
hanno dato giusta fama e rinomanza nel mondo
alla città, come esempio di attaccamento ai valori
della storia e della cultura.
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27 Territorio agricolo devastato dal dilagare delle costruzioni di capannoni:
strada Mantovana tra il casello dell’Autosole di Casalpusterlengo e Casalpusterlengo LO

28 Magazzini in prossimità del casello dell’Autosole di Casalpusterlengo LO.
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29 Invasione dei capannoni sulla strada Mantovana nei pressi di Orio Litta LO.

30 Esondazione del Po nel Basso Lodigiano 01/05/2009.
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31 Officina di Meccanica Agraria IPSA di Lodi.

32 Accesso alla Frazione Olmo di Lodi dalla Via Emilia.
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33 Gregge di pecore a Lodi in prossimità del ponte sull’Adda della tangenziale.

34 Sede del Parco Adda Sud a Lodi.
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4 marzo 2003

35. DIVENTIAMO GENTE DALLE MANI BUCATE?
Se gli italiani sono notoriamente un popolo di risparmiatori, in misura superiore a quella di molti
popoli dell’Occidente, i lodigiani sono autentiche
formichine. È quanto emerge dai dati ufficiali
sull’ammontare dei depositi bancari e sulla quota
del reddito disponibile destinata al risparmio. Chi
non ricorda i salvadanai di coccio, che un tempo
venivano regalati ai bambini e ai ragazzi, per educarli a uno stile di vita parsimonioso? Ogni monetina messa da parte, ricordavano i genitori, poteva
tornare utile per fare fronte a spese impreviste o
consentire un acquisto utile e desiderato. Risparmiare è un’abitudine atavica, legata alla sopravvivenza e maturata nell’antica società rurale,
quando il denaro era una rarità ed enormi le difficoltà materiali dell’esistenza. Un vero e proprio significato sociale ed economico ha assunto il risparmio a partire dall’era industriale, e in particolar
modo nel periodo post-unitario, in concomitanza
alla diffusione crescente della fabbrica e della manifattura e alla istituzione delle casse mutue e
delle banche popolari. Ma solo in tempi recenti
esso ha acquisito una funzione centrale nell’economia degli Stati moderni, quando i flussi sempre
più consistenti del risparmio delle famiglie, attraverso i circuiti finanziari e bancari, hanno sviluppato la capacità di stimolare la produzione e gli investimenti, conciliando il benessere dell’individuo
con il progresso e la prosperità dello Stato. Il risparmio delle famiglie è il volano dell’economia,
oltre che un termometro dello stato di salute dei
conti pubblici e privati. Questo spiega forse perché
lo Stato, qualunque fossero le forme di governo e
i sistemi politici, lo ha sempre incoraggiato e incentivato, additandolo come modello di civica
virtù. Oggi, però, sta succedendo un fatto epocale
che rischia di relegare in soffitta il risparmio, come
pure di metterne in discussione l’innegabile valenza morale, spirituale e religiosa. Alla base ci
sono motivazioni contingenti legate alla sfavorevole congiuntura economica, che orienta le politiche nazionali a ridurre gradualmente il costo del
denaro, con l’obiettivo dichiarato di stimolare i
consumi e favorire la crescita economica. Ma bisogna osservare al tempo stesso che il denaro a
basso costo è la condizione basilare su cui poggiano le economie dell’Occidente. In questa nuova

visione dell’economia perno della società del benessere e motore della sua prosperità non sarebbe
più il risparmio, ma il consumo. E parallelamente,
l’immagine del risparmiatore diventa arcaica e incomprensibile, mentre quella del consumatore è
vincente, patriottica, solidale a una turbo-economia che gira sempre più veloce e che a tutti dispensa vantaggi e tornaconti. Insomma, una misura provvisoria rischia di diventare definitiva.
Non è un timore infondato. L’idea di una moneta
“a tempo”, vale a dire che si deprezza man mano
che invecchia, sarebbe in fase di studio negli USA,
mentre la stessa UE pare oggi propensa ad assecondare gli Stati Uniti nella corsa alla compressione del costo del denaro per controbilanciare gli
effetti della crisi irachena. Questi sono chiari segnali che vanno in una direzione che non lascia al
cittadino margini di scelta: bisogna spendere velocemente il proprio denaro, prima che l’inflazione
ne eroda la capacità di acquisto. Se questi sono i
propositi dei governi, della comunicazione mediatica e di una suadente pubblicità, la realtà che vivono gli italiani è molto diversa. A poco meno di
un anno e mezzo dal drammatico 11 settembre,
che ha innescato o veicolato una crisi mondiale
dell’industria e della finanza, non si vede uno spiraglio di luce, né una via d’uscita. Brutalmente le
statistiche ufficiali e le indagini di mercato ci informano che è in aumento la percentuale di famiglie
che vivono al di sotto della soglia di povertà, si allarga la forbice tra ricchi e poveri, flettono i consumi di beni standard o essenziali. Se così stanno
le cose, si comprende perché gli inviti a consumare
di più sono destinati a cadere nel vuoto e il risparmio delle famiglie, nonostante le proibitive condizioni che lo regolano, non mostra segni di cedimento. Dalla lettura di questi semplici dati emerge
un utile suggerimento a coloro che hanno responsabilità di governo. Se si vuole rilanciare l’economia, bisogna riattivare i meccanismi di alimentazione del reddito familiare e di accumulo del risparmio, che oggi sono inceppati (disoccupazione,
flessibilità, bassi salari, interessi sul capitale nulli o
negativi). Un cittadino “risparmioso” aiuta l’economia a crescere più di quanto lo faccia un cittadino dalle mani bucate. E questa sana regola vale
da che mondo è mondo.
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1° aprile 2003

36. IL LODIGIANO MANGIATO DALL’ASFALTO
Corrono voci incontrollate che gli USA vorrebbero
acquistare dall’Argentina l’intera regione della Patagonia in cambio del condono dell’immenso debito estero. Per quanto stravagante e inverosimile
possa sembrare, l’operazione ha una sua logica. È
noto, infatti, che il gruppo Benetton possiede in
Patagonia centinaia di migliaia di ettari di campi e
pascoli e che in questi ultimi decenni ha preso consistenza la tendenza, da parte di operatori privati
(imprenditori, società, multinazionali), all’acquisto
di terre e grandi aziende agricole non solo in America latina, ma in Africa e nella stessa Italia. È questo un genere di investimenti che si inquadra nelle
strategie di controllo delle fonti alimentari e si realizza con l’accaparramento dei suoli agricoli. Lo
scopo sarebbe puramente speculativo e commerciale: produrre per il mercato globale prodotti
agricoli a destinazione alimentare e non alimentare a costi competitivi, sia ricorrendo ai metodi di
agricoltura estensiva (carne, lana, cereali e legumi), sia operando in nicchie e segmenti dell’alta
qualità (vini, prodotti biologici, ecc.). Oggi gli
esperti e gli scienziati prevedono un inasprirsi
della competizione tra i grandi gruppi privati per il
controllo delle fonti idriche, ma il significato strategico della produzione alimentare era noto e dibattuto fin dagli anni Sessanta e durante tutto il
corso della guerra fredda. La tesi di fondo era che
gli alimenti sono, analogamente all’armamento
atomico, un vero e proprio deterrente che impone
la supremazia di uno Stato, regola e condiziona il
rapporto con gli altri Stati. E la riprova è che l’unica
superpotenza economica e tecnologica mondiale
è quella che detiene il primato nella produzione ed
esportazione di prodotti agro-alimentari (vale a
dire gli USA). Non è vero, dunque, che l’agricoltura
è la solita cenerentola, ma un settore economico
centrale nelle strategie geo-politiche e negli equilibri mondiali. Fino agli anni Sessanta e Settanta il
Lodigiano ha incarnato nel paesaggio e negli ordinamenti produttivi questo tipo di agricoltura mercantile e professionale, proiettata sul mercato nazionale e mondiale, con il supporto di una efficiente struttura agro-industriale su base privata e
associativa. Allora era una processione di delegazioni scientifiche da tutto il mondo, che venivano
a indagare sui segreti del miracolo padano: una
flora prativa unica al mondo, l’ascesa sociale di
una nuova e preparata classe imprenditoriale, una
rete irrigua di alta ingegneria idraulica, modelli

originali di insediamento rurale e di organizzazione aziendale. Poi è venuto il portentoso mais
ibrido che si è mangiato i prati, si è sviluppata una
formidabile meccanizzazione, ma sono finiti i
tempi dell’oro bianco. Si vedono segni di cedimento e di difficoltà degli allevamenti: il prezzo del
latte ha stranamente perso gli antichi slanci (costa
meno dell’acqua minerale!), l’inflazione fa impennare i costi di produzione, i profitti crollano, la
competitività espelle dal mercato le aziende meno
efficienti. E puntualmente, quando si avvertono i
segni della crisi del settore agricolo, il mercato immobiliare allunga sulla terra tentacoli e false lusinghe. Desta un’enorme impressione vedere che da
qualche anno l’agricoltura lodigiana viene divorata
foglia a foglia come un carciofo per trasformarsi in
case, capannoni e strade. Che pena vedere antiche
e gloriose cascine in stato di abbandono, con i tetti
che si sbriciolano, già votate alla distruzione,
pronte a essere ghermite dal grande buco nero di
cemento e asfalto: fantomatiche aree industriali
strapaesane, pacchiani supermarket, villaggi dormitorio! Ma i nomi che segnano i nuovi destini
della terra padana sono fascinosi e accattivanti
come uno spot pubblicitario: riqualificazione urbana e ambientale, potenziamento delle infrastrutture, investimenti per la sicurezza, campagne
per la viabilità, recupero di borghi, e via discorrendo. E anche i cantieri TAV fanno la loro parte
nel diffondere un paesaggio di biblica desolazione,
sconvolto dalle ruspe, martoriato per decine di
chilometri da immensi cumuli di terra e macerie.
Perché l’osservatore più sprovveduto non fatica a
capire che a fine lavori lì non torneranno più prati
e campi coltivati, ma cresceranno altre strade, altri
capannoni. Questo è o sta diventando il Lodigiano.
Ma siamo ancora in tempo a fermare la corsa alla
cementificazione del territorio. Possiamo, se lo vogliamo, evitare il modello diffuso di industrializzazione del nord-est, che si è trasformato in una micidiale trappola di cemento, che provoca una valanga di morti ammazzati dal traffico e dai veleni
dell’aria. C’è bisogno di regole urbanistiche più serie, di controlli più estesi. Ma soprattutto di una
nuova coscienza, uomini nuovi, soluzioni coraggiose. Il problema centrale è di eliminare la rendita
fondiaria, che rende economicamente vantaggiosa la trasformazione del suolo agricolo in edificabile e consente ad alcune categorie di operatori
lauti e ingiustificati profitti. In secondo luogo
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bisogna potenziare le strutture aziendali con una
più incisiva politica di riforma agraria. Queste misure spunterebbero le armi della speculazione edilizia, che tanti danni sta arrecando all’ambiente e
all’economia padana, segnando il declino di una civiltà e dell’intera classe politica e dirigenziale locale. Esse non sono di facile attuazione, ma rientrano nelle competenze primarie che detiene la
Regione in agricoltura e urbanistica. Basterebbe
occuparsi un po’ più da vicino di questi impellenti
problemi e un po’ meno di bond internazionali, società infrastrutturali, società Serravalle e sedi

consolari. Chiudo consigliando il lettore volenteroso a leggere o rileggere una magnifica intervista
rilasciata da Antonio Marinoni, presidente dei panificatori milanesi (“Il Cittadino”, 8 marzo 2003),
che fa prepotentemente riemergere dalla coscienza assopita dell’uomo moderno o post-moderno il profumo e la poesia del pane, l’amore incondizionato della terra, il rimpianto di una semplicità perduta. Il pane, che è il simbolo del lavoro
dell’uomo, come afferma la liturgia cristiana,
esprime l’indissolubile e primordiale legame tra
l’uomo, la Terra nutrice e la Natura.

28 aprile 2003

37. PONTE SUL PO, FERMIAMO I CANTIERI
Sono ancora aperte le ferite arrecate dalla ferrovia
veloce e già si prepara un nuovo scempio del territorio nel Lodigiano. Verranno a breve allestiti i
cantieri per la costruzione del nuovo ponte stradale sul fiume Po, dal momento che la Regione
Lombardia ne ha approvato il progetto esecutivo e
relativo cofinanziamento per l’importo di 258 milioni di euro, nel contesto di un più vasto intervento che verrebbe a ridisegnare la viabilità della
Bassa, sia per la parte che riguarda l’innesto sulla
Via Emilia, sia per la parte che riguarda gli aggiustamenti e l’armonizzazione della viabilità minore.
In tal modo il Lodigiano, chiuso nella tenaglia delle
autostrade e delle tangenziali costruite o progettate a nord e del nuovo dedalo di strade statali e
locali a sud, attraversato da ben 5 ponti sul Po e
relativi assi viari, verrà praticamente suddiviso in
sottili strisce o rettangoli di terra della larghezza di
qualche chilometro. Quanto basta per collassare
gli ecosistemi naturali e la biodiversità, stando ai
classici studi sugli effetti biologici delle grandi barriere stradali (E. Wilson, “La diversità della vita”,
Rizzoli, 1993), che riguardano la foresta pluviale,
ma che conservano la loro validità teorica per
qualsivoglia ecosistema agricolo o naturale. E il discorso non è ancora finito, perché pende la spada
di Damocle di un sostanziale adeguamento
dell’autostrada A1. Insomma, questa non è pianificazione equilibrata, ma un gioco al massacro, una
vera e propria vivisezione del corpo biologico del
territorio! Era proprio necessario un nuovo ponte
stradale? A sentire alcuni commenti sulla stampa,
parrebbe di sì: l’opera sarebbe giustificata dall’esigenza di attenuare e fluidificare la pressione del
traffico sul vecchio ponte della via Emilia. Ma le attuali condizioni di traffico non appaiono affatto
difficili o problematiche, se non nel caso dei

saltuari lavori di restauro o messa in sicurezza, oppure in relazione ai movimenti dell’utenza dei vari
centri commerciali che ormai tappezzano i più importanti snodi stradali, e che non mancheranno di
inserirsi con sospetto tempismo anche in corrispondenza delle nuove arterie. Stando così le
cose, è perfino ingenuo porsi una tale domanda.
Semmai sarebbe da chiedersi perché le strade ingoiano ogni anno decine di miliardi di euro, mentre l’agricoltura, la scuola, la ricerca e la difesa del
suolo vivono di briciole e cronici ritardi, agli Archivi
di Stato arrivano i soldi contati per pagare la bolletta di luce e telefono e non c’è una lira neppure
per riparare gli argini dei nostri fiumi. Ma c’è un
prezzo da pagare per questa ossessiva e masochistica inclinazione alla proliferazione delle strade,
che preclude ogni possibilità di valorizzazione del
territorio. Oggi c’è un animato dibattito sulle opportunità dell’agricoltura lodigiana e nazionale nel
contesto del mercato globale e sull’onda dell’entusiasmo di cui gode il Made in Italy. Si parla nei
piani della Provincia di qualità, di recupero e rilancio di prodotti tipici, di agricoltura biologica e di
piani di sviluppo rurale, che aprirebbero interessanti sbocchi di mercato per i produttori e gli operatori. Ci sono, inoltre, attese e aspettative sul
ruolo pilota che sarà chiamato ad assumere il polo
universitario, che è strettamente legato ai destini
e alla vocazione agricola del territorio. Il rischio
non infondato è di avere una viabilità più moderna
e comoda di quella della California, ma di restare
a secco di suoli agricoli, sempre più rari, al punto
da cancellare l’identità del territorio e vanificare
gli enormi costi finanziari che la messa in funzione
di un polo universitario comporta. Sempre più frequentemente si parla anche di turismo e delle numerose opportunità offerte dalla vocazione
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agricola e naturalistica del territorio (ambiente fluviale, parchi, agriturismo, ecc.). L’offerta turistica
di tipo urbano e rurale è in effetti una grande ricchezza per il Lodigiano, come si evince dal recente
Forum (“il Cittadino”, 10 aprile 2003), ma desta un
certo stupore che il tema sia stato affrontato in
modo riduttivo, accontentandosi di sfruttare la
“vasta area verde ancora incontaminata”. Mi
chiedo, nell’ormai consueto panorama padano affollato di ruspe e bulldozer: incontaminata fino a
quando? Insomma, se ogni giorno si progettano
nuove strade e nuovi ponti, che innescano un ulteriore sviluppo residenziale e industriale, pretendere di rilanciare il turismo rurale è una pia illusione. È a tutti noto a questo proposito che sono
la quiete della natura e le bellezze paesaggistiche
che attirano gli appassionati di questo tipo di turismo, e non certo il traffico, lo stress e il rumore.
Perciò prendo atto con letizia e soddisfazione che
le organizzazioni professionali dell’agricoltura

lanciano un grido d’allarme contro le troppe e invasive infrastrutture che rischiano di devastare il
Lodigiano e la Lombardia. La Federazione regionale dei coltivatori diretti ha chiesto ufficialmente
al presidente Roberto Formigoni di sospendere le
grandi opere pubbliche e di concordare il da farsi
tramite un apposito tavolo agricolo (“Il Giorno”, 13
aprile 2003). Anche L’Unione degli agricoltori di
Milano e Lodi dà “un secco e deciso altolà ai progetti di nuove infrastrutture che si stanno delineando per i prossimi anni nel territorio Lodigiano” (“il Cittadino”, 7 aprile 2003). E anch’io, da
semplice cittadino e sull’onda di queste forti risoluzioni, invito la Regione Lombardia a revocare la
delibera di approvazione del progetto “nuovo
ponte sul Po”, a fermare l’apertura dei relativi cantieri e a dare corso a una sostanziale revisione del
programma di opere pubbliche in un senso più rispettoso dell’agricoltura e degli equilibri ambientali.

19 maggio 2003

38. RESTITUIRE IL PRIMATO ALLA POLITICA
Restituire il primato alla politica sembrerebbe contraddire la logica e il buon senso, ma le cose
stanno proprio così. Ce lo confermano gli uomini
di scienza, gli studiosi che indagano i segreti della
materia, i quali ipotizzano che l’essenza del mondo
reale, che spiega e giustifica ogni cosa, è la semplicità: una e soltanto una sarebbe la forza che regola
l’intricata fenomenologia dell’atomo e dell’universo intero. Ma, nonostante la semplicità appaia
come l’essenza della dimensione materiale e spirituale, l’uomo si sta incamminando in nome del
progresso e della civiltà su una strada di crescente
complessità, dove si annidano il male e l’errore.
Questa sembra essere la meta naturale dell’uomo,
verso cui tendono tutte le sovrastrutture che
hanno lo scopo di emancipare individui e società
dai vincoli, dai bisogni e dalle ristrettezze. I fattori
che innescano la reazione a catena che rende il
mondo più complicato sono fondamentalmente la
scienza e la tecnologia, ma tutte le conquiste che
migliorano l’organizzazione sociale, aprono spazi
alla libertà e alla democrazia, rafforzano l’economia, diffondono benessere e ricchezza, vanno
nella stessa direzione. Ma è soprattutto con l’avvento della società globale che la complessità raggiunge la sua più alta espressione. Inoltre i singoli
fattori interferiscono tra loro nelle varie combinazioni e ne creano di nuova. Per esempio, globalizzazione, tecnologia, telematica e informatica

mettono istantaneamente l’individuo in contatto
con tutti gli altri in ogni parte del pianeta e lo obbligano a scelte e decisioni altrettanto rapide. La
complessità della società avanzata ha naturalmente vantaggi e svantaggi, ma i segni negativi
sono inquietanti: inquinamento, desertificazione,
collasso ambientale, diffusione di malattie contagiose, fame e povertà, tensioni politiche in diverse
aree geografiche, terrorismo, guerre di pacificazione, clonazione e manipolazione degli embrioni
umani, commercio di organi umani, ecc. E il futuro
apre scenari apocalittici, come mostrano le immagini televisive di questi giorni, con montagne di rifiuti urbani in preda alle fiamme e orrende carneficine. Insomma, la concezione materialista e utilitaristica, che pretendiamo di esportare in tutto il
mondo con relative ricette di democrazia, ci complica inutilmente la vita, ci fa perdere la dimensione sacrale-religiosa della natura e della vita
umana, che ha accompagnato per secoli e millenni
lo sviluppo della specie umana. Facciamo leva sul
progresso, ma questo progresso, che ha cancellato
il senso del mistero, l’amore e la solidarietà, porta
l’angoscia, l’infelicità, l’ingiustizia. Infatti, dalla
complessità all’impotenza e all’ingovernabilità il
passo è breve e drammatiche sono le conseguenze
per l’umanità e soprattutto per le classi meno abbienti. L’impressione avvilente è che il mondo sia
alla deriva, allo sbando, mentre la politica è
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incapace di dare risposte, segue mode momentanee ispirate all’opportunismo e alla convenienza,
diventando sempre più strumento di potere personale o semplice gestione dell’ordinario e dell’effimero. Per porre rimedio agli inconvenienti della
complessità, bisognerebbe rafforzare il potere e
l’autorità di Stati e Nazioni, puntare sulla pianificazione delle risorse territoriali, privilegiare l’intervento pubblico nei settori strategici dell’economia, della sanità e dell’ambiente. Ma le tendenze
in atto dell’organizzazione globale vanno nella direzione contraria e in questa cornice privatistica e
liberale l’ingovernabilità può diventare un alibi o
un pretesto permanente che consente ai potentati

economici e finanziari di prosperare, pescando
nelle diffuse sacche di miseria e ignoranza. Il problema è di restituire alla politica il suo primato morale, di affidarle il compito di governare la complessità, riconducendola all’originaria dimensione
della semplicità e della verità. Ma questo potrà avvenire se e quando l’opinione pubblica acquisirà
una maggiore sensibilità e consapevolezza sui
grandi problemi del nostro tempo e sarà in grado
di determinare e condizionare assetti ed equilibri
politici. Non è un sogno o un’utopia. Lo sventolio
delle bandiere della pace in tutti gli angoli del
mondo indica che qualcosa sta forse cambiando
nel rapporto tra politica e società.

7 giugno 2003

39. GRAVE ERRORE SVENDERE A PEZZI IL LODIGIANO
Piera Biggiogero Curioni, titolare delle omonime
Officine e autorevole esponente della giunta di
Confindustria, a domanda risponde: “Bisogna valorizzare il nostro territorio fino a farne un grande
polmone verde” (intervista, “Il Cittadino”, 24 maggio 2003). Concordo pienamente con questa valutazione, che è tanto più interessante in quanto
proviene dal mondo del capitale e dell’iniziativa
privata, solitamente ostile o refrattario ai teoremi
della pianificazione pubblica. Dal contesto dell’intervista sembra emergere a monte una netta distinzione, in sede di pianificazione territoriale e urbanistica, tra aree di interesse rurale e aree metropolitane, e ciò implica che diverse siano le relative
problematiche. L’originalità di tale affermazione
risiede proprio nel fatto che essa pone categoricamente l’esigenza che nell’ambito di un assetto generale dell’immensa area metropolitana che oggi,
ricordiamolo, gli urbanisti configurano come una
“città lineare” estesa tra Milano e Verona, il Lodigiano debba avere o conservare una netta destinazione agricola e naturalistica. Una visione sostanzialmente non dissimile esprime il presidente
della Provincia, Lorenzo Guerini, quando in altro
servizio dello stesso “il Cittadino”, pubblicato nella
medesima data, indica come scelta irrinunciabile
“la valorizzazione di una storica e sempre attuale
vocazione agricola”. E infatti, la valorizzazione
delle risorse naturali e il governo dei processi di
trasformazione del paesaggio sono al primo punto
dell’agenda nell’ambito del ciclo di pubblici incontri sul Piano Territoriale Provinciale (PTP), organizzato dalla Provincia e da “Il Cittadino”, per sensibilizzare l’opinione pubblica e aprire il confronto e il
dialogo su temi che toccano da vicino le sorti e il

destino del territorio e dell’intera comunità locale.
Ho partecipato al primo di questi incontri il 30
maggio scorso e devo dire che mi è apparso molto
stimolante e istruttivo in una materia che appare
tremendamente complicata sotto l’aspetto formale e sostanziale. Tuttavia, è opportuno rimarcare che il polmone verde non è un’idea nuova,
perché esso ricalca in fondo il ruolo che rivestiva il
territorio lodigiano quando faceva parte della Provincia di Milano e ne costituiva l’angolo rurale, con
giusto vanto e orgoglio di tutti. Hanno ragione amministratori, politici e intellettuali a evidenziare
che, prima dell’istituzione della nuova Provincia, le
decisioni che riguardavano il nostro territorio dovevano nascere a Palazzo Isimbardi, però è un
fatto incontestabile che allora il Lodigiano era
verde nel senso stretto della parola. Lo sarà anche
in futuro, vale a dire sotto il governo della tanto
agognata Provincia? Perché molte sono le insidie
e i trabocchetti nelle politiche di assetto del territorio. E soprattutto, una cosa è la pianificazione,
altra cosa è la realtà. Basta guardarsi attorno, leggere la stampa quotidiana che snocciola gli insaziabili appetiti di mattone e cemento dei nostri sindaci, per capire che, proprio nel momento in cui la
politica di Piano entra prepotentemente nel centro della scena, si assiste a processi di urbanizzazione del territorio di un’estensione e intensità
mai viste in passato, si vedono città e cittadine in
calo demografico scoppiare di palazzi e condomini, rigurgitare di insediamenti produttivi e logistici e della relativa nuova viabilità, con pochi spazi
aperti e un verde risicato e striminzito. La mia personale impressione di cittadino è che la pianificazione sia ininfluente per guidare le trasformazioni
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del territorio, sia perché le vigenti regole urbanistiche sono molto permissive, sia perché le cose
che si fanno veramente e subito sono quelle decise
al di fuori del Piano, contano molto gli strumenti di
pianificazione urbanistica di competenza dei Comuni, mentre le cose decise nell’ambito del Piano,
se e quando si concretizzano, arrivano tardi e non
fanno che aggiungere nuovo cemento a quello, abbondantissimo, sparso dai Comuni. Il vero punto
debole è, a mio avviso, la nuova tendenza in fatto
di decentramento amministrativo che, instaurando rapporti di tipo paritario e collaborativo tra
i vari livelli istituzionali, di fatto attribuisce un
grosso potere discrezionale ai Comuni e vanifica le

potenzialità e le opportunità dello strumento di
Piano, alleggerendo le funzioni istituzionali di controllo e indirizzo della Provincia. Ma è indubitabile
che, nonostante le enormi difficoltà, la pianificazione delle risorse sia l’unico strumento pubblico
che può aiutare a vincere le sfide del futuro. È pertanto auspicabile che la Provincia, che nella redazione del nuovo PTP sta impegnando risorse, energie e competenze scientifiche di prim’ordine, riesca a convincere i Comuni che il suolo agricolo è la
risorsa strategica del futuro e che è un grave
danno svenderlo a pezzi e bocconi per inseguire un
decoro borghese o l’illusoria speranza di aumenti
dell’occupazione.

1° luglio 2003

40. UN’IMPRESA OGNI TREDICI ABITANTI
Friuli: un’impresa ogni 9 abitanti, praticamente ogni
due famiglie una è titolare di impresa, un capannone ogni 100 metri. Questa è la carta d’identità del
nuovo modello produttivo e socio-economico
dell’Italia del benessere, che ha nel nord-est il suo
territorio di elezione e il laboratorio sperimentale
più avanzato. Modello, occorre subito precisare,
non tanto raro o isolato, considerato che fa proseliti
anche in altre aree geografiche. La Regione Marche,
per esempio, si vanta di avere un’impresa ogni 11
abitanti e lo stesso Lodigiano con un’impresa ogni
13 abitanti non sta tanto indietro. Insomma gli Italiani, oltre a essere notoriamente un popolo di
santi, poeti e navigatori, si sono scoperti anche imprenditori, segno che non ci sono limiti all’ingegnosità, alla creatività e in generale all’arte italica di arrangiarsi. Il classico bernoccolo al lavoro in proprio
è venuto in anni molto recenti, a seguito del terremoto che ha sconvolto l’assetto economico e sociale del nostro Paese: il progressivo declino dell’industria storica collegata alla produzione in serie e
alla catena di montaggio, la crescente disoccupazione, il ridimensionamento del settore pubblico, la
liberalizzazione e globalizzazione dell’economia.
Oggi il lavoro autonomo è sulla cresta dell’onda e
incontra favori e simpatie nel mondo dei giovani,
come documentano numerose indagini e specifici
sondaggi, anche in ambito locale. Non si dispone di
dati e stime sull’efficienza e sui risultati gestionali di
questo nuovo modello economico di stampo artigianale e “fai da te”. È certo però che esso si è sviluppato lungo tutto il periodo segnato dalla crisi e
dalla recessione economica, e questo è un segno
che non è fatto per vincere e superare il difficile momento congiunturale. Le ragioni le indica con

chiarezza il governatore della Banca d’Italia Antonio
Fazio, quando insiste nel denunciare la scarsa competitività dell’impresa italiana, dovuta alla mancanza di investimenti nei settori strategici della ricerca e dell’innovazione tecnologica. E francamente non gli si può dare torto: le imprese piccole
non possono operare nei settori leader dell’economia a forte valore aggiunto, ma solo in quelli vecchi
e tradizionali. Insomma, piccolo è bello, ma non necessariamente efficiente e conveniente sotto il profilo della gestione economica. Dubbi e riserve sui
vantaggi del nuovo modello non concernono solo il
fronte economico, ma anche quello ambientale, dal
momento che esso sta contribuendo a cementificare il territorio nazionale. E la ragione è semplice:
l’impianto delle singole unità produttive comporta
lo spreco di tanti suoli agricoli, sia per la costruzione
del capannone e dei recinti esterni, sia per il potenziamento e la riqualificazione della viabilità del territorio secondo gli standard qualitativi delle amministrazioni provinciali. Se l’obiettivo è il modello
Friuli, che rinverdisce i tempi del baratto e dell’economia di sussistenza riadattandoli al consumismo
dilagante, è da ritenere che nello spazio di pochi
anni l’agricoltura sarà mandata in pensione, per
esaurimento dei suoli. Non è un mistero, infatti, che
in Friuli non esistono più suoli per accogliere i nuovi
capannoni, laddove la grande fabbrica fordista è
riuscita a convivere per tutto l’arco del Novecento
con la cultura rurale e contadina e a mantenere gli
equilibri ambientali. Quel che sta accadendo nel
nord, e da qualche anno anche nel centro, è un
campanello d’allarme per il rischio di alterazioni climatiche e ambientali. È noto infatti che i suoli agricoli e forestali, oltre alla insostituibile funzione di
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refrigerazione e regolazione del clima terrestre,
provvedono a produrre l’ossigeno che tutti, uomini
e animali, respiriamo. Cosa succederà quando altre
Regioni o altri Paesi vorranno imitare o emulare
questo portentoso modello economico che manda
in visibilio i nostri politici? Consiglieremo alla gente
di tenere in casa la bombola dell’ossigeno, come
oggi le suggeriamo di comprarsi il condizionatore?
Tante sarebbero le cose da fare per evitare futuri
guai, ma una è prioritaria. Ci vuole una normativa
che stabilisca la totale inedificabilità dei suoli agricoli in quanto tali, con la possibilità di deroghe solo
per le esigenze urbanistiche di particolare urgenza
codificate dagli esperti e riconosciute dalle pubbliche amministrazioni. So che una tale proposta può
suscitare commenti e pareri scandalizzati in un

Paese che si avvia con orgoglio a battere il record di
un capannone per famiglia e di un appartamento
per persona, ma esperti e scienziati avvertono che
la distruzione di gran parte dei suoli può provocare
conseguenze catastrofiche, in base alla considerazione che la vita nel pianeta si è evoluta e ha assunto le forme attuali proprio grazie alla presenza e
alla diffusione della vegetazione e al conseguente
arricchimento in ossigeno dell’atmosfera. Questa è
la scintilla che innesca lo sviluppo sostenibile. Solo
nella scuola si possono imparare questi concetti,
queste semplici verità, o almeno in una scuola seria
e decorosa che ha la funzione di preparare i futuri
lavoratori e dirigenti. Ma la scuola purtroppo non è
fatta più per educare scolari e studenti, presenta ormai un encefalogramma piatto.

19 luglio 2003

41. LA SICCITÀ È SOLO UN FATTO NATURALE?
Lo spettacolo è inquietante: il Po ha l’aspetto di
uno stagno che balugina in una spettrale lontananza, i principali suoi affluenti sono ridotti a pietraie che al più si guadano con l’acqua alle ginocchia. Colpa del caldo anomalo e della perdurante
siccità che ha colpito l’area padano-alpina.
Un’area notoriamente dotata di imponenti risorse
idriche naturali e di un sistema di regolazione dei
grandi laghi alpini di alta ingegneria idraulica, capace di alimentare con la sua preziosa linfa l’agricoltura della pianura e il cuore industriale del
Paese, e perciò considerata praticamente immune
dall’emergenza siccità. Quello che preoccupa non
è questo curioso e insolito andamento stagionale,
ma il fatto che da qualche tempo i segnali di siccità
si ripetono con una certa frequenza, tanto in pianura quanto sulle Alpi, mettendo in discussione
l’efficienza di uno dei dispositivi idraulici più antichi e sofisticati del mondo e compromettendo la
funzionalità delle centrali. Il tempo, come si sa, è
volubile e capriccioso per natura, altamente imprevedibile nel suo corso stagionale e annuale.
Talmente bizzoso e irregolare, da vanificare gli
studi e le previsioni climatologiche più accurate
basate su complicati modelli matematici di simulazione. Ciò che è incontestabile è che il pianeta va
verso una fase di aumento della temperatura, che
l’effetto serra ne è responsabile e che quindi in ultima analisi è l’uomo stesso che modifica il clima
terrestre. In realtà la questione è più complessa,
perché i fattori in gioco sono molteplici, sia di tipo
naturale (andamento delle correnti oceaniche,
oscillazione degli anticicloni, ecc.), sia connessi alle

attività umane (deforestazione, incendi boschivi,
cementificazione, ecc.). Lo stesso clima padano è
cambiato, se è vero che gli inverni sono più tiepidi,
le nevicate più rare, meno frequente la nebbia, le
piogge più concentrate e soprattutto più irregolari. Quali sono le cause di questa siccità e in generale della nuova tendenza climatica affermatasi
nell’area padana, ma che sembra interessare tutto
il sistema padano-alpino? Non siamo oggi in grado
di individuarle, ma è storicamente e scientificamente accertato che la natura e l’intensità delle
attività umane sono tali da provocare diffusi fenomeni di desertificazione. E questa stretta associazione tra clima e società rende legittime e opportune alcune considerazioni. In particolare, la pianura padana è sede di un’intensiva e florida agricoltura, ma dobbiamo ricordare che nel corso di
poco più di un secolo le foreste naturali (per lo più
golenali) si sono ridotte al lumicino, le alberature
della piantata drasticamente ridotte, la falda acquifera sprofondata, mentre i prati artificiali e permanenti, che occupavano la quasi totalità della superficie coltivata, sono stati nettamente ridimensionati a favore del mais e delle colture industriali.
E il prato significava abbondanti irrigazioni, che instauravano peculiari condizioni di clima fresco che
sono proprie dell’ambiente umido e forestale.
L’antico pregio ecologico e biologico dell’area in
esame, consistente in una densa copertura vegetale e nell’abbondanza di acqua irrigua e piovana,
può forse spiegare perché i cambiamenti climatici
intervenuti in questi ultimi decenni sono relativamente più accentuati rispetto a quelli riscontrati in
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altre aree geografiche del Paese. Questa non è necessariamente una critica o una presa di distanza
dai moderni criteri e orientamenti dell’agricoltura
padana, ma una semplice presa d’atto che al mutato quadro delle tecnologie e degli ordinamenti
agricoli corrisponde un mutato quadro climatico e
ambientale, che assume sempre più una connotazione di tipo mediterraneo. Al tempo stesso le alberature stradali sono state falcidiate da invasivi
progetti di ampliamento e riqualificazione della
viabilità, mentre la cementificazione sottrae spazi
sempre più grandi ed estesi alle coltivazioni. E la
cementificazione, che comincia a interessare capillarmente il tessuto rurale, è notoriamente il più
importante fattore di desertificazione. Che cosa
fare? Nell’immediato seguiranno provvedimenti di
normale routine amministrativa: dichiarazione
dello stato di emergenza, corresponsione di

risarcimenti alle imprese o ai soggetti che hanno
patito danni rilevanti, ecc. Ma il punto fondamentale è che lo spettro della desertificazione serva di
lezione rendendoci più prudenti e giudiziosi nel
rapporto con l’ambiente e nell’uso del territorio,
più rispettosi dell’agricoltura e dello spazio rurale,
più innamorati del verde. Bisogna rinsaldare l’amicizia con l’albero, che è diventato nemico della
moderna civiltà, perché non è in sintonia con gli
standard di sicurezza stradale e con gli attuali raffazzonati criteri di progettazione urbanistica dei
Comuni. Bisognerebbe anche riconsiderare il ruolo
ecologico dei prati, che sono negletti perché non
gonfiano il portafoglio. Un’amicizia antica che ha
preservato l’umanità e il paesaggio, mentre la nostra presuntuosa tecnologia ha distrutto e divorato nello spazio di una generazione un patrimonio
culturale e ambientale di incalcolabile valore.

29 luglio 2003

42. L’AGRICOLTURA E IL PIANO TERRITORIALE
La città di Milano vuole dotarsi di un rivoluzionario
Piano regolatore, che prevede la costruzione di
nuovi alloggi per mezzo milione di persone, con lo
scopo di riportare a casa i tanti milanesi che
l’hanno abbandonata nel corso degli ultimi decenni (“la Repubblica”, 9 luglio 2003). Al tempo
stesso la Provincia di Lodi indica tra i punti qualificanti del nuovo Piano Territoriale Provinciale la disponibilità ad adeguare i piani edilizi per tenere
conto della forte domanda di residenza che proviene dalla metropoli (“il Cittadino”, 24 maggio
2003). L’idea degli attuali amministratori della metropoli è quantomeno folkloristica, perché non ha
alcun senso ripopolare Milano quando l’industria
nel corso degli ultimi decenni si è delocalizzata sul
territorio regionale. Natura non “facit saltus”, recita un vecchio adagio. Prudenza vorrebbe perciò
che ci si proponesse come obiettivo immediato
quello di stabilizzare la popolazione residente
nelle due città, e non quello di legittimare un’altra
selva di cemento. Ma non è questo il punto. Quello
che va sottolineato è che in un’ottica regionale le
previsioni dei due Piani sono in palese contraddizione. Le conseguenze non sono di scarso peso. Se
entrambi venissero attuati nella forma che accoglie i citati punti qualificanti, sarebbe facile prevedere spreco di risorse finanziarie a sostegno degli
incrementi previsti di popolazione (per esempio,
adeguamento dell’edilizia scolastica o delle spese
dell’istruzione), oppure, in assenza di specifici interventi, l’offerta di servizi insufficienti o di qualità

scadente (mancanza di aule o di docenti, ecc.).
Questo significa che un piano locale può essere
buono e valido in sé, ma se è inserito in una carente o difettosa cornice regionale non dà frutti.
Insomma, il giudizio sulla qualità di un piano è più
difficile di quanto appaia. Tornando al caso di Lodi,
un altro aspetto che determina e condiziona la validità del PTP e che ne sorregge tutta l’impalcatura
è la tutela dei suoli agricoli, ovvero l’equilibrio tra
suoli agricoli e naturali e suoli edificati o destinati
all’edilizia. La Lombardia ha perso nel corso dell’ultimo decennio poco meno del 12% della superficie
agraria e forestale e si ha ragione di prevedere che
tale perdita sarà nel 2010 di proporzioni ancora
più marcate, con drammatiche conseguenze
sull’agricoltura, l’ambiente, la salute. Noi non
siamo, come rimprovera garbatamente il presidente della Camera di commercio di Lodi Francesco Ferrari, “larghi di bocca” come i lodigiani di un
famoso detto, siamo però sicuramente “stretti di
mano”, nel senso che vogliamo e pretendiamo che
la gestione del suolo, prezioso bene pubblico, che
appartiene a tutti e quindi a ciascuno di noi, sia improntata allo spirito del risparmio e della moderazione, come è stato per secoli e millenni in questa
terra meravigliosa che la sapienza e la lungimiranza delle passate generazioni ci hanno tramandato in forme pressoché incontaminate. Questo
invito è rivolto al governo locale, che ha competenze e responsabilità nella pianificazione urbanistica, alla comunità nel suo insieme, alla pubblica
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opinione. Tutti dobbiamo convincerci che la risorsa suolo è limitata e non rinnovabile, ed essere
consapevoli che una sua perdita eccessiva può
comportare conseguenze spaventose all’economia e alla società. La Provincia, che finora ha fatto
un notevole sforzo concettuale e organizzativo
nella predisposizione del nuovo PTP, faccia un altro passo avanti avviando, in collaborazione con
Regione e Comuni, due indagini di fondamentale
interesse sotto l’aspetto conoscitivo e metodologico: 1. Inventario della domanda prevista di suoli
per urbanizzazione e per espropri di pubblica utilità per il territorio di ogni singolo comune; 2. Definizione, sempre a livello comunale, di soglie critiche di compatibilità e sostenibilità ambientale, al
di sotto delle quali la superficie agraria e forestale
non deve scendere per nessuna ragione. È una
proposta semplice e concreta, che potrebbe dare
un senso e uno scopo al PTP. Infatti, in assenza di
un’idea guida e di una superiore visione etica delle
grandi problematiche sociali e ambientali, la

pianificazione corre il rischio di diventare velleitaria e parolaia, di volta in volta il luogo delle grandi
opzioni teoriche, il libro dei sogni, o più semplicemente l’avallo notarile delle trasformazioni e dei
cambiamenti avvenuti al di fuori del Piano. Se una
tale proposta, che può contare sul nuovo clima di
partecipazione e di paritaria collaborazione tra i
diversi soggetti istituzionali (che mi lascia dubbioso), non si rivelerà praticabile o non porterà da
nessuna parte, si potranno prendere in esame proposte alternative. E se neppure queste saranno
vantaggiose, allora resta solo da sperare che la
normativa urbanistica italiana diventi in futuro
estremamente severa e restrittiva, come lo è in
molti paesi avanzati (U.S.A., Svezia, ecc.), e la definizione dei piani un processo basato su una rigida
gerarchia dei rapporti istituzionali, sui vincoli e sui
controlli, come lo era in passato. Qualcosa bisogna
fare, perché quello che è in gioco, come ha affermato il direttore de “il Cittadino”, Ferruccio Pallavera, è il futuro del nostro territorio.

67

35 Insediamenti produttivi dismessi ed abbandonati a Crespiatica LO.

36 Costruzioni e parcheggi dilagano nel Lodigiano.
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37 Crollo del ponte sul Po di collegamento del Lodigiano con Piacenza.

38 Fauna ittica nella roggia Negrina derivante acqua dal Fiume Tormo
per l’irrigazione di terreni lodigiani.
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39 Il torrione superstite del castello di Lodi.

40 Sede di Lodi della Camera di Commercio di Milano, Monzabrianza e Lodi.
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41 Testa di fontanile che alimenta una roggia che irriga terreni Lodigiani in riva sinistra dell’Adda.

42 Campo di frumento con casa padronale, Borghetto Lodigiano LO.
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43. I PERCHÉ DEI BOSCHI IN FIAMME
Arriva l’estate, gli italiani mollano gli ormeggi e
partono per le sospirate vacanze. E con sospetta
puntualità, come a un segnale convenuto, scoppiano gli incendi, che riducono in cenere le foreste
alpine, la macchia mediterranea, i litorali marini, i
parchi naturali, rari e pregiati ecosistemi. Come
mai lo Stato non riesce a prevenire e fermare questa barbarie, che ogni anno arreca danni incalcolabili all’ambiente e all’economia? Per dare una risposta esauriente, vale la pena di analizzare il fenomeno nelle cause prossime e in quelle remote.
Come è noto, gli incendi boschivi possono essere
causati da negligenza o sbadataggine. I casi più
emblematici sono sotto gli occhi di tutti: cicche
lanciate fuori dai finestrini da automobilisti incoscienti, fiammiferi gettati a terra ancora accesi, le
braci di un fuoco improvvisato in un’allegra e
spensierata giornata di picnic, oppure una normale operazione di bruciatura di sterpaglia da
parte di agricoltori o di privati cittadini, che comincia bene e finisce male. Le azioni colpose non
vanno minimizzate nei loro effetti, perché, nonostante la banalità delle circostanze, possono avere
conseguenze drammatiche. Ma esse non possono
spiegare la brusca impennata degli incendi, che è
sicuramente dovuta ad azioni dolose, vale a dire
messe in atto intenzionalmente. Infatti, dallo
scorso gennaio il fuoco ha già divorato circa 60.000
ettari di bosco, il che significa che in un anno andrà
in cenere l’1% della superficie forestale e che a
questi ritmi i boschi italiani scompariranno
nell’arco di un secolo. I bene informati dicono che
l’incendio doloso ha fatto un salto di qualità nelle
motivazioni e nell’organizzazione. Perdono peso
gli interessi vitali della pastorizia, storicamente
dettati dall’esigenza di ricavare nuove aree per il
pascolamento, prende corpo il movente della speculazione edilizia, si affacciano ipotesi ancora più
inquietanti circa il coinvolgimento di ecomafie ed
ecoterroristi. In particolare, la speculazione edilizia è molto insidiosa, perché tesse all’ombra le sue
trame, seguendo il filo e i cavilli di una ridondante
quanto inutile normativa. Il discorso che sta alla
base è semplice e allusivo: se non c’è più il bosco,
perché è malauguratamente bruciato, allora tanto

vale costruirci sopra delle belle case. In verità, la
legge n. 353 del novembre 2000 vieta di costruire
per 10 anni in aree incendiate, anche edificabili,
ma molti ne ignorano o fingono di ignorarne perfino l’esistenza, per la semplice ragione che essa è
di fatto inoperante. Ma il vero scandalo è che gli
strumenti urbanistici comunali possano classificare le superfici boscate come aree edificabili. Insomma, che si tratti di piromani psicopatici oppure
di incendiari che si muovono freddamente e con
precisi disegni criminosi, la considerazione è che
c’è molta gente coalizzata contro il bosco e che lo
Stato non ce la fa. Il punto basilare è che manca il
controllo del territorio. Nelle aree geografiche in
cui l’agricoltura è vitale e le imprese agricole presidiano il territorio dedicandogli cure assidue,
come è il caso lodevole delle province autonome
di Trento e Bolzano o dello stesso Lodigiano, gli incendi boschivi sono un evento raro, ancorché possibile. Invece nelle aree geografiche in cui l’esodo
rurale e l’abbandono dell’attività agricola hanno
smantellato gli insediamenti produttivi o allentato
la maglia aziendale, il territorio diventa facile
preda e dominio incontrastato delle organizzazioni
del crimine e del malaffare. E non è un caso che
proprio in queste si registra un’elevata frequenza
di incendi, al punto che neppure organi di polizia
forestale straordinariamente dotati di personale,
come è per esempio il caso della Calabria, riescono
a tenere lontano il fuoco. In sostanza, la lotta contro gli incendi boschivi non si pone solo in termini
tecnici e organizzativi e non si esaurisce nella caccia agli incendiari, che molto verosimilmente sono
dei semplici esecutori o fiancheggiatori. È una questione politica, che tocca da vicino l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, come pure l’assetto e la funzionalità delle istituzioni, l’immagine
e l’efficienza della pubblica amministrazione. Ma
sotto tale aspetto, i segnali che dà la macchina
dello Stato non sono confortanti, perché oggi prevale una concezione privatistica e liberale dell’economia e dell’organizzazione statale, che penalizza
l’agricoltura, la cultura, l’istruzione e la conservazione dell’ambiente, e in generale i settori portanti
di una società moderna e avanzata.

72

23 settembre 2003

44. UNA NUOVA AGRICOLTURA A CANCUN
Il vertice di Cancun sulla liberalizzazione del commercio mondiale si è chiuso con un nulla di fatto
per i principali punti all’ordine del giorno. In linguaggio calcistico, la partita tra i tanti Paesi in via
di sviluppo e i pochi Paesi sviluppati è finita con un
pari. Infatti, questi non hanno voluto rinunciare al
regime protezionistico dell’agricoltura e quelli non
hanno dato semaforo verde alla liberalizzazione
degli investimenti nel campo della produzione e
dei servizi in settori vitali dell’organizzazione statale. È importante precisare, per capire la posta in
gioco, che il predetto regime di liberalizzazione
comporterebbe conseguenze catastrofiche per le
macilente economie dei Paesi poveri: dalla perdita
dell’identità nazionale al totale asservimento agli
interessi degli apparati industriali e finanziari. Pertanto, il punteggio di parità segna un successo politico e psicologico per la squadra di casa che, grazie all’emergere di un fronte compatto di opposizione, costituito dal gruppo di Paesi G23, non si è
piegato alle richieste dell’Unione Europea e degli
Stati Uniti. Tuttavia, al di là del risultato in sé, le
opinioni più autorevoli colgono negli sviluppi della
conferenza due fatti nuovi e di segno positivo, che
indicano una svolta storica nei rapporti di forza tra
le due categorie di Paesi e fanno intravedere la
concreta possibilità che da un apparente fallimento del vertice nasca un nuovo ordine economico e commerciale più giusto ed equilibrato. Il
primo è costituito dal recupero di importanza
dell’agricoltura, quale settore strategico dell’economia. Il secondo è costituito dall’emergere di
Paesi in via di sviluppo dotati di sistemi agricoli
molto competitivi e di grande potenzialità produttiva, in grado di insidiare il predominio dei Paesi
esportatori tradizionali (USA, Canada, Francia,
ecc.). Questi sono i Paesi che hanno dato forza e
determinazione al G23 e tra essi ricordiamo

Argentina, Brasile, Cina, India, Messico, Sud Africa
e Turchia. I due fatti sono comunque un chiaro segnale che la produzione di cibo dà potere e prestigio alle nazioni e ne accresce la capacità contrattuale e di deterrenza nello scenario geo-politico
planetario. Pertanto, non è azzardato prevedere
che i Paesi sviluppati dovranno prima o poi fare i
conti con l’agricoltura del G23 e che la ricerca di
un compromesso tra posizioni tanto lontane potrà
essere oggetto del o dei prossimi vertici del WTO
(Organizzazione Mondiale del Commercio). In tale
prospettiva, sarebbe opportuno che l’UE si attrezzasse per le sfide future e riconsiderasse per prima
cosa il peso e il ruolo dell’agricoltura nell’economia e nella società. Non è un mistero per nessuno
che l’agricoltura europea, e sotto certi aspetti anche quella americana, campa di pubbliche sovvenzioni, o, altrimenti detto, che l’agricoltore europeo
viene stipendiato per produrre poco o il meno possibile, con costi insopportabili per la collettività. Al
tempo stesso in Europa, e in modo particolare in
Italia, imponenti processi di urbanizzazione e di
adeguamento delle infrastrutture di trasporto
stanno provocando un sistematico smantellamento dei suoli agricoli e un continuo arretramento del paesaggio agricolo, cosa che è di inaudita gravità in un territorio di antica industrializzazione e densamente popolato. La costituzione del
G23 deve essere momento e occasione perché
l’UE proceda sollecitamente a radicali riforme
delle politiche agricole e del territorio, che mettano al centro l’impresa e la competitività, in
modo che l’agricoltura non sia più un ramo morto
dell’economia, ma un’importante risorsa. Il segnale che viene dalla conferenza di Cancun è che il
futuro appartiene all’agricoltura e ai Paesi che sapranno preservare quella preziosa risorsa naturale
che è il suolo agricolo.

25 ottobre 2003

45. FERMIAMO LO SCEMPIO DELLA NATURA
Morire di caldo non è solo un modo di dire, ma
un’inquietante prospettiva, come dimostra l’ecatombe di anziani registrata in alcune grandi città
nell’estate appena trascorsa. Il futuro è già cominciato, avvertono scienziati e climatologi, sempre
più convinti che non di bizzarria del clima si tratti,
ma dell’avvisaglia di una catastrofe prossima

ventura, che si annuncia con ondate di calore,
l’aria avvelenata, alluvioni e uragani ricorrenti.
Pare che sia tutta colpa delle attività umane, che
sconvolgono habitat ed ecosistemi e riversano
nell’atmosfera sostanze nocive. Il progresso ha liberato l’uomo da una fame atavica e gli ha reso la
vita più confortevole, ma ha innescato la bomba
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ecologica. Tuttavia, sbaglia chi crede che sia stata
l’era industriale per se stessa a provocare lo sfacelo ambientale. Il vero responsabile è il consumismo, che è da ritenere l’unica rivoluzione incruenta e silenziosa nella storia dell’umanità. Un
evento sociale e antropologico epocale, che è elemento distintivo della civiltà di massa e, cosa più
importante, motore del liberismo e della globalizzazione. Oggi, il benessere è teoricamente alla
portata di tutti e nell’appagamento dei bisogni
dell’individuo si fonda la ricchezza degli Stati. Ma,
ammoniscono gli esperti, se e quando l’adozione
di uno stile di vita occidentale sarà una pratica generalizzata, sarà la fine per tutti, perché non basterebbero sette pianeti a saziare la voracità degli
umani. Queste cose dovremmo già saperle: quali
sarebbero, in caso contrario, il senso e il mistero
della povertà evangelica, il valore sacrale e religioso della semplicità e dell’umiltà? È urgente avviare una riflessione e un ripensamento sugli attuali modelli di vita e di comportamento, che sono
propri dell’Occidente, ma che fanno proseliti in
ogni parte del mondo, soprattutto tra i giovani.
Cosa che è più facile a dirsi che a farsi, considerato
che una vera coscienza ecologica, nonostante l’indiscutibile contributo delle associazioni ambientaliste, è tuttora un fatto elitario e non fenomeno sociale, e che questa classe politica è lo specchio
della pubblica opinione. Prendiamo brevemente in
esame la gestione del territorio lodigiano. Il caos
urbanistico, figlio della “derégulation” amministrativa, delle varianti e del vuoto di controlli, si
tocca con mano. I paesi crescono a dismisura e
smettono di crescere solo quando toccano i confini del territorio comunale. Il verde sparisce a vista d’occhio, sostituito da nuovi paesaggi costituiti
da campi inselvatichiti, detriti e macerie, che segnano l’attività di una cantieristica permanente.
Dicono gli storici che l’antica e fiorente città di Ercolano, nel pieno del suo splendore, prima di essere sepolta dalla furia del Vesuvio, si estendeva
su un’area di venti ettari. Oggi la più piccola e innocua delle lottizzazioni, come quella che sta per
investire l’area a sud di Lodi ai bordi della Via Emilia, riguarda in un solo colpo una superficie di più
di cinquanta ettari. Inoltre, “nuove strade con
tante tangenziali” stanno per decollare a nord di
Lodi (“il Cittadino”, 4 ottobre 2003), per unire il Lodigiano al Sud-Milano, vale a dire per portare nel

nostro territorio la spettrale desolazione della periferia metropolitana, attanagliata dal traffico dei
Tir. Per non parlare dei progetti di potenziamento
della produzione di energia elettrica (Tavazzano e
Bertonico in area ex-Gulf), che porteranno a raddoppiare o quasi a triplicare la potenza installata
nel Lodigiano. Progetti che sono assolutamente ingiustificati a giudizio del premio Nobel Carlo Rubbia, che attribuisce i recenti casi di black-out
all’inefficienza della rete. Data questa situazione,
non c’è da meravigliarsi del fatto che il Lodigiano,
e in generale l’area padana, abbia secondo le statistiche ufficiali il record dei tumori, ma piuttosto
del fatto che l’autorità sanitaria non sembri disporre al momento di dati e indagini illuminanti a
riguardo. Un’ulteriore spinta al degrado dell’ambiente viene dai nuovi giganteschi piani di potenziamento delle infrastrutture, che sta per varare
l’Unione Europea, dietro insistente e non disinteressata proposta della presidenza italiana, che
punta sulla richiesta di collaborazioni e consulenze
da parte dei Paesi dell’Est, come emerge chiaramente dalle brevi dichiarazioni rilasciate dal nostro
Presidente del Consiglio nel corso della recente visita in Ucraina. I grandi corridoi strategici sono teoricamente vantaggiosi e funzionali allo sviluppo, ma
in situazioni caratterizzate da una debole pianificazione del territorio e dalla mancanza di scelte e
priorità, finiscono con l’aggiungere cemento al cemento, disordine al disordine. Nella fattispecie il
corridoio n. 5, nell’ipotesi non remota di un attraversamento a sud delle Alpi, potrebbe comportare
il definitivo accantonamento di ogni progetto di
conservazione e valorizzazione del patrimonio agricolo padano, mentre il corridoio n. 9 segnerebbe
l’avvio della cementificazione dell’area balcanica e
della foce del Danubio, che costituiscono ecosistemi naturali tra i più pregiati al mondo. Che dire
davanti alle contraddizioni del nostro tempo, allo
stravolgimento di principi e valori, a una cultura materialistica e utilitaristica che aliena l’uomo dal mistero e dalla bellezza del creato? Le sole parole, che
mi vengono in mente sono quelle, belle e terribili,
cantate dal coro delle lavandaie napoletane
nell’opera “Gatta cenerentola” di Roberto De Simone: “Aiuto aiuto lo munno s’è perduto”. Ma in
fondo c’è la convinzione lucida che la natura non
perdona errori o leggerezze, e che quindi l’uomo
prima o poi pagherà le sue colpe.
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46. DALLA PARTE DELLA GENTE DEI CAMPI
Passando in rassegna la stampa locale, si ricava
l’impressione che gli agricoltori lodigiani ne combinino di cotte e di crude: se ne infischiano delle
quote di produzione, producono latte contaminato da aflatossine, spargono a piene mani fanghi
tossici su terreni e coltivazioni, inquinano le falde
acquifere con tonnellate di nitrati ed erbicidi, che
avvelenano l’acqua provocando tumori e altre
gravi malattie nella popolazione. Autorevoli esponenti del mondo scientifico arrivano perfino a sostenere che gli allevamenti sarebbero il principale
responsabile dell’effetto serra, a causa del metano
rilasciato nei processi di fermentazione dei reflui
zootecnici. Nella realtà le cose stanno diversamente. Gli agricoltori cattivi o inefficienti, che
mettono a repentaglio la salute dei cittadini, sono
un’esigua minoranza, mentre tutti gli altri sgobbano dall’alba al tramonto e hanno non pochi meriti nel rendere vivibile l’ambiente in cui viviamo.
Prendiamo, per esempio, il caso recente del latte
contaminato, in cui gli agricoltori fanno la parte
dei moderni untori, che spargono il contagio e la
malattia per mezzo del prodotto alimentare che
entra in tutte le case. Invece, essi sono vittime
dell’errore e della negligenza di pochi e assistono
con rabbia e impotenza alla distruzione sistematica del latte sano conferito. Infatti, i controlli
dell’autorità sanitaria riescono tuttalpiù a fermare
le autocisterne infette e a distruggere il relativo
carico, ma non sono nella condizione, per carenze
organizzative e funzionali, di effettuare tempestivi
sopralluoghi al fine di individuare le aziende agricole colpevoli. E poi, dicono gli esperti e i bene informati, nel Lodigiano circolano autocisterne
piene di latte importato dall’Unione Europea, che
ha un tenore di aflatossine enormemente superiore a quello del latte prodotto in azienda e che
non è oggetto di controlli altrettanto severi e capillari. Da qualche tempo i mass media non fanno
che amplificare gli aspetti e i lati negativi del mestiere più sano e antico del mondo, l’immagine degli agricoltori ne esce appannata, crolla la solidarietà della pubblica opinione. Questo aggrava il
malessere del mondo agricolo, lo relega ai margini
della società. La politica dei bassi prezzi alla produzione, tenacemente perseguita dall’industria lattiero-casearia, è il segno delle reali difficoltà in cui
oggi versa l’agricoltura padana. Gli agricoltori mugugnano in disparte: “Vogliono cacciarci dalla

terra, vogliono costringerci a mollare”. In effetti,
se la fatica è tanta e scarso è il profitto, viene la
tentazione di vendere la terra. In questa direzione
tutto diventa più facile, perché i piani urbanistici
dei comuni largheggiano, senza valide motivazioni, nel cambio di destinazione dei suoli agricoli
in edificabili, le lottizzazioni si susseguono con
ritmo incalzante, le cascine spariscono una a una
insieme con i loro bellissimi nomi che evocano
l’età dell’innocenza e della perduta felicità. Al posto delle stalle e dove crescevano melica e trifoglio, annunciano sindaci e assessori nei loro bollettini di vittoria, costruiremo quartieri residenziali
per migliaia di nuovi abitanti, aree industriali e logistiche da fare invidia all’Europa intera, strade
sempre più moderne e veloci. E se i soldi non bastano e lo Stato tiene chiusi i cordoni della borsa,
venderemo il patrimonio immobiliare pubblico, che
è un inutile fardello. A questo punto si capisce perché gli agricoltori sono animali in via di estinzione,
residui fossili di un passato che non incanta o interessa più nessuno, tanto meno i giovani, che a sera
affollano pub, birrerie e discoteche. In altre parole,
coloro che si vantano di essere i guardiani dell’ambiente non devono avere vita facile, perché sono un
ostacolo al progetto vincente del mattone, che è la
sola industria che consente lauti e sicuri profitti nel
nostro Paese. Ci si aspetterebbe che la politica facesse qualcosa, che gli ordinamenti democratici e
liberali, di cui siamo tanto fieri e orgogliosi, rendessero più agevole affrontare il problema dell’uso del
suolo in modo coraggioso e radicale, nella consapevolezza che perfino regimi autoritari o totalitari del
passato, oggi tanto vituperati e disprezzati, come
fascismo, franchismo, salazarismo, stalinismo e
maoismo, hanno difeso l’identità rurale e i valori
morali e spirituali del mondo agricolo. Invece nulla
accade e nel vuoto dibattito politico parole come
fascismo e antifascismo, destra e sinistra, moderato
e riformista, che un tempo erano pesanti come macigni, perdono ogni reale significato. In proposito,
voglio ricordare una frase pronunciata con tono triste e quasi soprappensiero, nel corso di un pubblico
incontro sul tema della Resistenza, da un vecchio
partigiano sopravvissuto alla deportazione: “Stavamo meglio sotto il fascismo”. Mi piace riportarla,
perché essa è rappresentativa del declino morale e
politico del nostro tempo, del generale disorientamento delle coscienze.
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47. LUCI E OMBRE SUI BOSCHI DEL LODIGIANO
In questi ultimi mesi un ampio risalto ha dato la
stampa locale alla formazione di grandi foreste per
la pianura, in aderenza agli orientamenti della Regione Lombardia e dell’Unione Europea in tema di
pianificazione territoriale e qualità della vita. Il
progetto, finanziato dalla Regione nell’ambito del
programma “Dieci grandi foreste per la pianura”,
e realizzato dalla Provincia in accordo con il Comune di Lodi e l’Ersaf, si prefigge concretamente
lo scopo di costituire dei sistemi verdi a valenza
ambientale e paesaggistica, fruibili dalla popolazione a fini prevalentemente ricreativi.
Com’è noto, la foresta planiziale padana è pressoché scomparsa da tempi remoti nel livello fondamentale della pianura del Po, salvo qualche relitto
che sopravvive qua e là in piccoli spazi e ritagli appartati o inaccessibili, ma conserva una discreta
presenza nella golena dell’Adda e nelle pertinenze
fluviali, con associazioni arboree o arbustive formate da ontano, pioppo, salice e altre essenze da
ambiente umido. Pertanto, lo scopo del progetto
non è quello di ricostituire nel Lodigiano l’antica
foresta, quanto di creare degli ecosistemi, che riproducano le condizioni proprie dell’ambiente forestale naturale e siano in grado di conferire un
aspetto più gradevole e attraente al grigiore delle
cinture urbane, con buoni riflessi sul paesaggio,
sull’ambiente e sulla salute. Il progetto prevede la
formazione di un parco forestale su una superficie
di circa 50 ettari in un’area golenale compresa tra
i Comuni di Lodi e Corte Palasio, nelle località Valgrassa, Cascina Coldana e S.Antonio. Un primo
stralcio dei lavori di rimboschimento su un’area di
circa 14 ettari, approvato con il relativo progetto
esecutivo, è stato inaugurato nello scorso mese di
novembre, nell’ambito di uno specifico convegno
e della cerimonia ufficiale di posa del primo albero. Tutto bene, dunque? Non pare. Il presidente
del Parco Adda Sud, Attilio D’Adda, dichiara di non
condividere la scelta di questo sito, perché non sarebbe bisognevole di alcun intervento di forestazione, ritenendo invece che era prioritario rimboschire l’area del Pulignano, stando ai preliminari
accordi perfezionati con la Provincia (“il Cittadino”, 22 novembre 2003).
Non ho elementi per giudicare quale dei due siti in
parola fosse meglio e non so neppure quanto sia
corretto porre il problema in questi termini. Posso
però affermare, secondo quanto ho potuto

accertare e verificare dalle mie frequenti visite nel
corso degli anni Sessanta e Settanta, che l’area
prescelta dalla Provincia, situata a poca distanza
dal quartiere S. Bernardo, costituisce indubbiamente uno dei più splendidi paesaggi fluviali del
Lodigiano. Essa è oggi molto diversa da come appariva allora, quando c’erano più prati, più boschi,
più siepi, un suolo più intriso d’acqua; e questa
semplice osservazione dà legittimità alle scelte
della Provincia, in aderenza ai parametri definiti
dal programma regionale. Detto questo, mi coglie
l’obbligo di mettere in chiaro che taluni aspetti
della progettazione esecutiva, secondo le prime
impressioni scaturite dalla recente visita ai cantieri
di forestazione, non sono del tutto esenti da critiche. Forse lo spianamento del terreno non è il
modo più idoneo per rinaturalizzare e rimboschire
un ambiente agricolo, soprattutto se il bosco ha
una funzione ambientale, ispirata a criteri rispettosi dell’ecologia del paesaggio. Osservo, inoltre,
che l’area in questione insiste su terreni di proprietà privata e che il vincolo di destinazione forestale dura 30 anni. Se la foresta urbana è solo
provvisoria, c’è il rischio che l’intervento pubblico
e i relativi oneri finanziari non abbiano nel lungo
termine ricadute apprezzabili nel migliorare la salubrità del paesaggio. Tuttavia, queste critiche non
mettono in discussione la validità dell’iniziativa
provinciale. Con l’aria che tira nella pianura padana in fatto di cementificazione dei suoli, i progetti di forestazione della Provincia costituiscono
realmente e simbolicamente un tentativo di costruire invece di distruggere, di affermare la vita
invece di spargere la morte. Meglio la foresta del
cemento, del ferro e dell’asfalto. Meglio una foresta sbagliata che l’ennesima lottizzazione residenziale, l’orrore di palazzi condominiali sulla riva sinistra dell’Adda, la spruzzata di prezzemolo dei centri commerciali, una selva di prefabbricati. Ci vuole
più agricoltura, più verde, più interventi di rinaturalizzazione paesaggistica. Abbiamo bisogno di alberi e di aria pulita, dobbiamo tornare ai campi e
alla natura da cui un falso progresso ci sta inesorabilmente strappando. Se poi la foresta della Valgrassa riesce bene, perché la Provincia prende atto
della necessità di qualche aggiustamento e messa
a punto della progettazione e le competenti istituzioni riprendono il dialogo interrotto, l’accettiamo
con grande soddisfazione.
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48. E ADESSO, COMPRIAMOCI LA POLENGHI
L’agricoltura lodigiana non vive tempi tranquilli. I
consumi di carne tendono a ridimensionarsi, il
prezzo del latte è ai minimi storici e le trattative in
corso non si sbloccano, protestano i Cobas per il
pagamento delle multe, sono sempre più numerose le imprese espulse dal mercato per mancanza
di competitività. Gli allevamenti, per reazione fisiologica, tendono a concentrarsi, diventando
sempre più grandi, e questo attenua le difficoltà
della gestione economica, ma apre gravi problemi
sotto il profilo dell’assetto del territorio. Insomma,
i tempi dell’oro bianco, quando prati e marcite
verdeggiavano dal Po fino alle porte di Milano e i
prodotti lattiero-caseari del Lodigiano si imponevano nei mercati mondiali, sono un lontano ricordo. In questo quadro poco confortevole si innesta la grave crisi finanziaria di Parmalat, che rende
ancora più incerti e aleatori i destini della Polenghi. Il caso Polenghi è rappresentativo delle difficoltà in cui versa a monte l’agricoltura. Il Lodigiano, tanto decantato in passato per la specificità
e l’originalità della sua agricoltura, la feracità del
suolo, un sistema irriguo tra i più avanzati del
mondo, una classe imprenditoriale operosa e preparata, non è stato in grado di giocare le sue carte
nel corso della lunga crisi Polenghi e di esprimere
una scelta vincente. Gli imprenditori forse non
hanno capito che la loro salvezza e la stessa sopravvivenza dell’agricoltura locale erano agganciate alla presenza di un’industria agro-alimentare
leader, espressione della vocazione del territorio,
e non hanno avuto il coraggio di cogliere al volo
l’occasione, appropriandosi di una struttura industriale indispensabile al ruolo egemonico svolto in
passato. Lo stesso governo locale non ha fatto abbastanza per garantire la funzionalità e l’autonomia della Società, forse perché intimidito dallo
strapotere di una grande multinazionale come
Parmalat e fuorviato dall’ambiguità dei disegni ministeriali. Eppure era facile immaginare che l’agricoltura lodigiana, senza una Polenghi al centro
della scena, era una farfalla morta, e che il territorio senza una valida agricoltura non aveva più alcun punto di riferimento. Le conseguenze del declino del polo industriale sono davanti agli occhi di
tutti: si sono avviati diffusi processi di utilizzazione
alternativa del suolo. Infatti, una volta indebolita e

disorientata la base agricola, la forza del mercato
immobiliare e l’industria del mattone da una
parte, gli ambiziosi progetti di ammodernamento
delle infrastrutture dall’altra, hanno spalancato le
porte alla cementificazione. A farne le spese è il
territorio, che va incontro al degrado e alla disgregazione. E neppure ci si può consolare affermando
che l’agricoltura muore per favorire lo sviluppo industriale, perché gli economisti sottolineano che
la proliferazione delle piccole imprese, che nel
triangolo industriale sta soppiantando la grande
impresa, non è in grado di rilanciare, in ragione
della scarsa competitività, né l’economia né l’occupazione. Secondo voci autorevoli dell’ultima ora,
Parmalat potrebbe avviare, con il sostegno e il contributo dello Stato, operazioni di cessione in affitto
e piani di dismissione di aziende e strutture a favore
di forze locali. Forse sarebbe il caso che gli imprenditori e le relative organizzazioni professionali agricole vigilassero sugli sviluppi della vicenda e facessero più di un pensierino per l’acquisizione della
struttura Polenghi e del relativo marchio. La forza
dell’imprenditoria, la saldezza della cooperazione
agricola, la presenza nel territorio di istituzioni bancarie e finanziarie di grande peso e autorevolezza,
sono fattori che consentono di condurre con successo un’operazione tanto complessa, che del resto
rientra nei disegni e negli obiettivi della Regione e
della Provincia, inerenti la costituzione dei distretti
agro-alimentari. Il presidente della Provincia, Lorenzo Guerini, ha recentemente dichiarato che lascia un territorio ancora “agricolo”. Io credo, più
realisticamente, che il carattere attuale del territorio corrisponde al classico bicchiere mezzo pieno o
mezzo vuoto, ma riconosco che tale decisa affermazione è difficilmente contestabile. Mi sembra però
improbabile, considerata l’ampiezza e l’intensità
degli attuali processi di urbanizzazione nell’area padana, che il suo successore possa affermare con ragione la stessa cosa. L’auspicio è che gli imprenditori agricoli locali (o anche di province limitrofe),
con il sostegno delle forze economiche, sociali e istituzionali e della pubblica opinione, si mettano subito al lavoro attorno a un progetto comune per salvare il salvabile, per ridare al Lodigiano il suo primato agricolo, per dare fiducia e speranza a chi sulla
terra vive e lavora.
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43 Strada sterrata che porta alla grande foresta di Lodi.

44 L’azzeruolo coltivato a Borghetto Lodigiano LO.
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45 Rigoglioso cespuglio di Forsythia in fioritura
nei prati centenari della Gera d’Adda in prossimità del Lodigiano.

46 Raccogli-imballatrice in fase di scarico rotoballa: Borghetto Lodigiano LO
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47 La grande foresta di pianura di Lodi.

48 Polenghi: la speranza delusa della grande industria casearia Lodigiana.
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49. POLENGHI, È UNA VERA NECESSITÀ
Sul futuro di Polenghi Lombardo ho già espresso il
mio punto di vista (“il Cittadino”, 5 gennaio 2004).
Desidero ora aggiungere alcune considerazioni
che spiegano l’opportunità, se non la necessità, di
uno sviluppo autonomo. Oggi si parla tanto del
Made in Italy e della giusta fama che l’alta qualità
del nostro cibo ha conquistato in tutto il mondo,
ma il primato dell’industria alimentare italiana è
insidiato dall’agguerrita concorrenza europea. La
crisi di Parmalat e Cirio, che insieme rappresentano più di un terzo del fatturato e oltre la metà
del numero degli addetti, è destinata a modificare
i rapporti di forza nel sistema delle imprese in
senso favorevole alle grandi multinazionali estere,
ponendo fine al sogno egemonico sul comparto
alimentare. È urgente, pertanto, salvaguardare
l’integrità di questi due colossi industriali e al
tempo stesso fare di Polenghi Lombardo il punto
di forza di un progetto di rinnovamento industriale. Due sono le difficoltà principali. La prima,
d’ordine generale, si riferisce all’attuale fase di
deindustrializzazione, che si manifesta perfino nel
Lodigiano con ricorrenti chiusure di stabilimenti e
stagnazione produttiva, come conferma in parte il
Rapporto Economia 2003. Un segno della fragilità
dell’apparato industriale si può cogliere sia dall’eccessiva polverizzazione delle imprese, sia dalla
tendenza delle grandi imprese a mettere in sordina l’aspetto produttivo e a incentivare l’area di
servizi emergenti quali l’intermediazione finanziaria, la rendita fondiaria, il mercato immobiliare e il
turismo di massa. Anche il gioco del calcio, e dello
sport in generale, in ragione della forte carica mediatica e della ricaduta sull’immagine, è entrato
come attività privilegiata nei nuovi assetti societari, andando a peggiorare il quadro economico.
Non è cosa agevole gestire in maniera trasparente
e professionale queste immense strutture senza
capo né coda, anche a prescindere da ogni considerazione sull’esistenza di comportamenti illeciti o
illegali. Questi servizi appaiono molto allettanti e
remunerativi, ma il rischio d’impresa è altrettanto
elevato, come dimostrano la voragine dei conti
economici di Parmatour e il crollo del mercato finanziario, che volatilizza i risparmi di una vita. Un
altro non secondario inconveniente è costituito
dall’eventualità non remota che capitali e profitti
vengano dirottati dalla gestione industriale a operazioni finanziarie e immobiliari o di natura inconfessabile, con conseguente forte penalizzazione

dell’efficienza e della competitività delle imprese.
L’altra difficoltà deriva dal ruolo marginale che
l’agricoltura italiana riveste nell’economia e nella
società, e si manifesta con la sua incapacità di garantire continuità alla produzione della materia
prima. È noto, infatti, che una parte consistente di
prodotti agricoli è importata dall’estero e non occorre in proposito citare dati statistici: basta entrare in un supermercato e leggere i cartellini che
indicano la provenienza delle merci. Insomma, se
nella produzione di ricchezza nazionale l’industria
sta per essere sorpassata dalla finanza e dalla rendita immobiliare, cosa si può pretendere dall’agricoltura? I casi Parmalat e Cirio confermano la
scarsa considerazione in cui era tenuto lo stabilimento di S. Grato, secondo quanto si può desumere dai numerosi servizi apparsi sulla stampa locale e nazionale. Non risulta in nessun luogo che la
nuova proprietà abbia mai accarezzato l’idea di un
suo rilancio o risanamento; l’impressione è che
l’abbia dimenticato all’interno di Eurolat insieme
con una miriade di imprese, tirate su con il sacrificio dei padri e misteriosamente decadute nel periodo dell’opulenza. Emerge, infatti, che l’unica
cosa di Polenghi Lombardo che suscitava un
enorme interesse non era l’attività produttiva,
quanto piuttosto i terreni, di proprietà Eurolat,
che sulla base di un accordo in corso di perfezionamento dovevano essere ceduti, tramite l’intermediazione di BPL, a una istituenda società avente
il compito di valorizzazione immobiliare (“il Cittadino”, 14 gennaio 2004). A nessuno può sfuggire
che una tale operazione, oggi sospesa, si proponeva - al di là delle specifiche motivazioni - fini tipicamente speculativi e immobiliari, estranei agli
interessi della società e al miglioramento della gestione. Stando così le cose, appare evidente che la
produzione di latte, formaggio, salumi o succhi di
frutta è ben povera cosa negli imperscrutabili disegni strategici e dentro le misteriose scatole cinesi di
una multinazionale, o al più un semplice strumento
per fare cassa, quando serve denaro fresco. Un’industria alimentare moderna e ambiziosa mal si concilia con lo spettacolo dei campi di calcio o con
l’aleatorietà del turismo esotico, e ha solo un bisogno impellente di spazi d’autonomia e indipendenza, di forti legami con la terra e le sue risorse,
con la cultura rurale. Non bisogna farsi soverchie illusioni, ma la stessa pesante posizione debitoria di
Parmalat nei confronti dei produttori che
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conferiscono il latte, potrebbe costituire l’avvio di
un nuovo assetto proprietario della Società lodigiana Numerosi interventi apparsi sulla stampa
hanno mostrato il consenso e la simpatia di cui gode
Polenghi Lombardo, la fiducia nella sua rinascita.
Qui voglio ricordare il documento dei lavoratori anziani (“il Cittadino”, 13 gennaio 2004), che mostra

tutto l’orgoglio di appartenere a una comunità solidale e operosa, di antica tradizione imprenditoriale.
È auspicabile che questa idea così semplice e coraggiosa possa, anche con il contributo dell’insolito e
originale tavolo di sensibilizzazione delle istituzioni,
promosso dal vescovo di Lodi monsignor Giacomo
Capuzzi, maturare frutti fecondi.

28 febbraio 2004

50. RESTITUIAMO L’AREA GULF AL TERRITORIO
C’era una volta l’Italia del miracolo economico,
che sulle rovine della guerra costruiva con perseveranza le sue fortune industriali e una nuova società. E c’era soprattutto la pianura del Po, area di
interesse strategico, in cui convivevano un’agricoltura d’avanguardia e la nascente industria nazionale. Pochi decenni sono passati come in un soffio
e oggi si assiste con sgomento allo smantellamento della base industriale del Paese. È perfino
in discussione il primato economico del Nord.
L’Italia si scopre improvvisamente più povera e sfiduciata, afflitta dai problemi del vivere quotidiano,
dal rincaro dei prezzi, dalla precarietà del lavoro.
Non ce la facciamo più a competere con l’Europa,
gli USA ci strapazzano con o senza super-euro, ci fa
paura la Cina con il suo capitalismo rampante,
amalgamato da una ferrea disciplina sociale. Il segno del declino trova conferma anche nel fatto incontestabile che le grandi aree dismesse o da dismettere (dalla Pirelli Bicocca di Milano all’ABB
Adda ed ex-Sicc di Lodi) non vengono quasi mai
confermate nella destinazione industriale, come
logica vorrebbe, ma convertite a uso residenziale
o di pubblico servizio. Come se la grande industria
avesse ormai fatto il suo tempo e fosse definitivamente archiviata. Tuttavia, a guardare le cose con
più attenzione, ci si accorge che non proprio tutto
va male. Per esempio, il turismo è in discreta salute nonostante l’allarme terrorismo: gli aeroporti,
piccoli e grandi, rigurgitano di folle variopinte, il
cielo è solcato da una miriade di aeroplani che portano in giro per il mondo folle di turisti, le autostrade sono congestionate dal traffico dei weekend, i ristoranti fanno il pieno. Anche la finanza veleggia in buone acque: società finanziarie sorgono
a ogni angolo di strada, ogni grande o media impresa che si rispetti si clona in una o più divisioni
finanziarie, che racchiudono poteri sacrali, lontani
e indecifrabili. Su tutti primeggia il settore delle
costruzioni, l’unico che non conosce crisi od ostacoli. È la fame atavica di case ad alimentare la sua
crescita, anche se non facciamo più figli. Il caso di

Milano è rappresentativo. La città letteralmente si
spopola, ma l’Amministrazione Comunale dichiara
che mancano all’appello almeno 60 mila abitazioni. E i misteri non finiscono all’ombra della metropoli. Anche Lodi, piccola città a crescita zero o
quasi, progetta e costruisce nuovi quartieri residenziali, in centro o in periferia, per migliaia di
nuovi abitanti. E se crescono le case, crescono anche le strade. Anzi le strade crescono per consentire e agevolare i nuovi insediamenti abitativi, che
ormai hanno invaso le più tranquille e remote aree
rurali. La classe politica e amministrativa si lamenta della cronica inadeguatezza del sistema viario italiano, ignorando che l’Italia ha un indice di
sviluppo stradale totale, espresso in chilometri di
strade per ogni chilometro quadrato di territorio,
nettamente superiore a quello degli USA (1,01
contro 0,68 della Federazione), restando inferiore
solo a quello di Stati tipicamente agricoli o industriali come Illinois, Ohio e Iowa, secondo quanto
si evince dall’Annuario dell’Istat e dallo Statistical
Abstract of the United States (1998). Ha ragione
Andrea Poggio, vicepresidente di Legambiente Italia, quando afferma che oltre un certo limite le
strade peggiorano la qualità della vita e perdono il
significato di motore dello sviluppo (“Il Cittadino”,
21 gennaio 2004), ma gli ricordo che lo stesso discorso vale per la crescita urbana, che sta assumendo ritmi vertiginosi, non giustificati da superiori esigenze demografiche, sociali ed economiche. Vale la pena di rilevare che la preminenza del
settore edilizio e immobiliare, elemento distintivo
e qualificante dell’economia italiana, è ottenuta a
spese dell’agricoltura e approfittando delle sue
difficoltà strutturali. Così le cascine cadono a pezzi
o si aspetta che cadano a pezzi, per fare posto alle
case e ai capannoni. Siamo abituati al ruolo marginale dell’agricoltura, ma il fatto nuovo e sorprendente è il regresso dell’industria nell’ambito
dell’economia nazionale. Proprio in questo gli
esperti individuano le ragioni della crisi e l’economia non può decollare con un’agricoltura che perde
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pezzi per strada e un’industria sempre più appiattita sul mattone e sulla piccola impresa. Come si
può uscire dalla crisi? Aiutando e confermando la
grande industria, invece di rassegnarsi al suo smantellamento o ridimensionamento, come pare stia
avvenendo per l’Alfa Romeo di Arese, costretta a
convivere, non si sa per quanto, con le più disparate
iniziative imprenditoriali previste dal Consorzio di
reindustrializzazione dell’area. Basta alle nuove
strade in progettazione nel Lodigiano: tangenziale
Sud, tangenziale Est, raddoppio della Via Emilia,
nuovo ponte sul Po, bretelle e “tangenzialine” varie. Di strade ve n’è fin troppe, e alla fine questa mania ossessiva del potenziamento e della riqualificazione della rete viaria rischia di diventare molto sospetta. Basta alle nuove case: è sufficiente valorizzare il patrimonio edilizio esistente che, ci dicono le
statistiche, supera notevolmente i bisogni. Invece di
sprecare i suoli agricoli per costruire l’inutile o il

superfluo, destiniamoli a produrre merci che siamo
obbligati a importare con forte aggravio della bilancia commerciale. Chi l’ha detto che in Italia non può
esistere un’industria tessile, una cerealicoltura di
grani pregiati, la produzione di legumi proteici per
l’alimentazione animale, un’agrumicoltura o una
floricoltura di punta, un’agricoltura no-food? Cominciamo dalla bonifica e dalla restituzione all’agricoltura dell’area ex-Gulf, dove si progetta di installare l’ennesima centrale termoelettrica, che complicherebbe ulteriormente il quadro sanitario del
Lodigiano, e finiamo con il salvataggio di Polenghi
Lombardo, che pare stia impegnando le istituzioni a
livello interprovinciale, con risultati che ci auguriamo siano meno deludenti di quelli ottenuti nei
passati interventi. Sarebbe un segnale forte e di
gran valore simbolico, un chiaro messaggio che
cambiano le priorità e i criteri d’uso del territorio,
che l’Università a Lodi non è cosa vana.

29 marzo 2004

51. QUALE MONDO LASCEREMO AI NOSTRI FIGLI?
In anni passati, per porre mano ai lavori per la costruzione di una nuova strada, non bastava avere
santi in paradiso. Non c’erano argomentazioni sufficienti per convincere quelli di Roma della necessità, urgenza o priorità dell’opera pubblica tanto
agognata. Delegazioni di politici e amministratori
affollavano le
Direzioni Generali, sondavano la disponibilità di
ministri e sottosegretari, per carpire qualche segno d’attenzione, vaghe promesse, un benevolo
interessamento, ma le pratiche marcivano negli
uffici. Lo stesso accadeva se, invece di una strada,
si trattava di un ospedale, un centro universitario
o un palazzo fieristico. I quattrini erano pochi, i
progetti tanti, la selezione dall’esito incerto per le
sorti locali e anche pilotata da ragioni d’opportunità politica e di clientela. Ed è stata proprio
quest’apparente inefficienza amministrativa, la
chiacchierata flemma democristiana, non si sa
quanto taccagna spilorceria o severo zelo istituzionale, che ha preservato il nostro paesaggio da guai
peggiori. Antonio Cederna, figura tra le più autorevoli dell’ambientalismo italiano, ha denunciato
in una sua celebre opera la distruzione del Belpaese, perpetrata nei primi decenni del dopoguerra. Ma questa severità di giudizio è da ritenere
eccessiva ed è giustificata dall’osservazione che
egli non ha potuto vedere le forme d’annientamento della natura praticate o tollerate oggi, non
solo dai soggetti privati, ma dalle stesse pubbliche

istituzioni. Nel mutato quadro politico e istituzionale, che ha dato visibilità alle autonomie locali,
trasferendo alla periferia i centri decisionali e i luoghi di gestione del potere e della finanza pubblica,
tutto è diventato più facile, troppo facile. Qualsiasi
sogno, desiderio o necessità diventa subito realtà.
Il ponte sul Po, lungo la Via Emilia, è sempre più
congestionato dal traffico nell’ora di punta? Nessun problema. Basta costruirne uno nuovo, poco a
lato di quello vecchio. La Regione Lombardia vuole
un polo fieristico commisurato all’importanza
della grande metropoli? Basta far passare la voce
che la sede attuale è maledettamente inidonea,
soffocata dal centro urbano. Pertanto, si costruisce la fiera nuova nella periferia urbana, si smantella quella vecchia e al suo posto si fabbricano
case e palazzi. E poi - si chiedono sindaci e assessori - che ci stanno a fare in pieno centro tribunali,
teatri, campi sportivi, vecchi mulini e opifici industriali? Bisogna sbarazzarsene al più presto e rifarli
tutti in periferia o in aperta campagna! Nessuno
può immaginare quanto è comodo questo modo
furbesco, tutto italiano, di fare soldi dal nulla, non
a beneficio della gente, ma degli operatori economici. Fiumi di denaro scorrono per alimentare la
macchina delle Opere Pubbliche e dell’edilizia privata, che vanno a braccetto, mangiandosi il territorio a foglia a foglia, come un carciofo. Prima si fa
la ferrovia veloce Milano-Bologna, poi seguono
alla chetichella e in ordine sparso la Milano83

Genova, il trasporto veloce merci; il corridoio 5, i
trafori alpini, il rifacimento di sana pianta delle autostrade est-ovest, la terza pista della Malpensa. Le
tangenziali scoppiano, e devono essere rifatte di
sana pianta, passando sempre più lontano. Tracciata la viabilità strategica, si dà il via ai nuovi insediamenti residenziali e industriali, a una miriade di
centrali termoelettriche (trenta nella sola Lombardia!). Le organizzazioni agricole giustamente protestano per questo gioco al massacro che smantella
l’agricoltura professionale, ma nessuno le sta a sentire. È tutto facile, troppo facile senza il controllo
critico della pubblica opinione e con il silenzio delle
opposizioni. Perché non c’è alcun dubbio che sulle
grandi tematiche ambientali di ambito nazionale o
regionale la sinistra si mostra più sensibile ed equilibrata della destra, ma è pur vero che a livello locale il partito del cemento taglia trasversalmente
partiti e schieramenti. E al Nord si vedono le conseguenze: mentre la produzione ristagna e la grande
industria collassa, il deserto urbano avanza. Anzi,
tanto più va male l’economia, tanto più la cantieristica marca il paesaggio padano. Se la metropoli si
vanta oggi d’avere la più grande fiera del mondo,
perché Lodi dovrebbe rinunciare alla gioia di un
polo fieristico tutto suo? Nessuno si chiede perché
in passato le fiere del latte si facevano e con ottimi
risultati, senza disporre di una pur misera sede, giocando d’ingegno e fantasia con vecchi e fascinosi
padiglioni di archeologia industriale. A questo

punto tutti dovremmo fare un piccolo sforzo di fantasia e immaginarci come sarà il mondo quando
tutto quello che bolle in pentola sarà realizzato,
come sarà l’aria che andremo a respirare. Non occorre un grande sforzo d’immaginazione, basta
guardare la Brianza, il Sud-Milano e il settore nord
del Lodigiano, che è già ghermito dalle polveri e dai
veleni del traffico. E davanti a tale sconfortante panorama, non si può fare a meno di denunciare che
il saccheggio del territorio è frutto dell’egoismo,
perché priva, di fatto, le future generazioni della
stessa vista della campagna, dei suoi misteri, dei
suoi profumi. Si può evitare questa iradiddio? Teoricamente si può, ma uscire dal vicolo cieco non è
cosa facile, dal momento che un cattivo rapporto
con l’ambiente ispira tanto i comportamenti individuali, quanto la politica economica. Occorre un metodo d’approccio globale alle problematiche
dell’ambiente, che non si limiti a valutare l’impatto
di ciascuna opera o iniziativa, considerata isolatamente, ma di tutte quelle che s’intende realizzare
nel territorio. Bisogna puntare di più sul contributo
critico e d’indirizzo dei movimenti ambientalisti, di
quelli nuovi ed emergenti, di quelli più antichi e tradizionali. L’altra strada da percorrere è quella
dell’educazione ambientale permanente, che deve
cominciare dai banchi di scuola, per il recupero del
senso sacrale e religioso della natura, che i nostri
padri avevano il dono di possedere e i figli della civiltà di massa, ahimè, hanno perduto.

8 maggio 2004

52. IL TERRITORIO E L’AMBIZIONE DI FARE DANÈ
Da qualche tempo sui giornali è tutto un fiorire di
sondaggi demoscopici e indagini socio-economiche, che si affannano dietro ai cambiamenti sempre più frenetici della società italiana che, come
tutte le società tecnocratiche, ha nel fare e
nell’agire il suo verbo e la sua regola. Negli anni del
dopoguerra il boom economico ha provocato la rarefazione del mondo contadino, mentre in anni più
recenti il crollo del fordismo e la terziarizzazione
dell’economia hanno ristretto la base operaia.
Oggi invece, preoccupa l’impoverimento diffuso
della classe media, che a partire dagli esordi risorgimentali e unitari ha costituito la fascia più rappresentativa della cultura e del lavoro. In una società fluida, senza più distinzioni di ceto o di classe,
quale emerge dalle indagini, l’unica categoria con
il vento in poppa è quella dei lavoratori autonomi.
Che le cose per loro vadano bene, si desume dalle
statistiche dell’ultimo censimento dell’industria, le

quali mostrano che il 15% delle imprese conta un
solo addetto (vale a dire il titolare). Diventeremo
un popolo di sciur Brambilla? Ci sono purtroppo
tutte le premesse e le condizioni. Perché il lavoro
autonomo, in altre parole la piccola impresa, piace
tanto? La ragione principale è che esso si adatta
perfettamente all’attuale difficile congiuntura
economica. Il segreto del successo del lavoro autonomo non sta nella sua superiore efficienza gestionale, ma nella possibilità di scaricare l’inflazione sui prezzi praticati e, quindi, sulla collettività.
Un’altra ragione è data dalle forti motivazioni personali, che sorreggono l’ambizione e il desiderio di
fare i “dané”, anche se talvolta la scelta è un passo
obbligato a causa della mancanza o della perdita
del lavoro. Dicono i sondaggi che lavorare in proprio affascina i giovani e i meno giovani, perché è
garanzia di vita tranquilla e decorosa. E poi, si addice a meraviglia alla fantasia, inventiva e spirito
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d’indipendenza degli italiani. Tuttavia, le ragioni
private di convenienza e opportunità che spingono
verso la piccola impresa sarebbero lettera morta
senza il favore di politiche urbanistiche, che in
modo indiretto la privilegiano a scapito della
grande impresa. Vediamo come e perché. Tutti
sanno che il triangolo industriale è disseminato di
una miriade di aree dismesse. Quelle situate in
prossimità di aree urbane sarebbero potenzialmente idonee ad accogliere multinazionali o
grandi società in cerca di nuovi siti in cui insediarsi,
così agevolando i processi di rinnovamento industriale. Ma questo non accade, perché esse possono costituire un patrimonio immobiliare di valore inestimabile, ove ne sia convertita la destinazione da industriale a residenziale. Infatti, l’alta
domanda e i prezzi da capogiro dei terreni edificabili sconsigliano per le aree dismesse l’utilizzazione
o destinazione diversa da quella residenziale. I Comuni, pertanto, ne favoriscono in tutti i modi il
cambio di destinazione per la ragione, invero poco
persuasiva, che la conferma della destinazione industriale sarebbe oggi incompatibile con le nuove
forme e dimensioni che ha assunto in questi anni
lo sviluppo urbanistico, e al tempo stesso autorizzano l’insediamento industriale nel territorio rurale. Queste scelte sembrano fatte apposta per infiammare la speculazione edilizia tanto nei centri
urbani, per il recupero abitativo delle aree dismesse, quanto nelle cinture periferiche per la costruzione dei nuovi capannoni, che sono a uso prevalente della piccola impresa. Il risultato è che le

zone industriali crescono come funghi, senza che
ciò produca alcun giovamento all’economia nazionale. Infatti, a giudizio degli esperti, nell’economia
globale e davanti all’espansione dei giganti industriali dell’Occidente e dell’Oriente asiatico, le piccole imprese non hanno i numeri per contare qualcosa. Sotto un aspetto generale, queste politiche
non solo scoraggiano l’insediamento della grande
impresa, ma ne mettono in discussione la presenza
e l’utilità sociale ed economica. In questo clima, se
un’azienda è dismessa, è una manna del cielo, perché al suo posto si possono costruire case e palazzi,
che rendono molto più che fabbricare mozzarelle,
ferri da stiro o cuscinetti a sfera. Se è in crisi, la si
abbandona, per le stesse ragioni, al suo destino. Se
invece, grazie a Dio, non è dismessa, non è in crisi e
gli affari vanno benino, ci pensa la sua dirigenza a
mandarla a pallino dirottando capitali e profitti
verso settori che con l’industria non hanno nulla a
che fare. Ecco spiegato perché nella “padania”, che
è storicamente l’area privilegiata d’elezione dell’industria italiana ed europea, che ha sempre convissuto in armonia con l’agricoltura, la grande impresa
non è più di casa e ha poche speranze di ritornare.
Se si vuole dare a questo Paese una base seria, al di
là delle tante chiacchiere politiche, bisogna ripartire
dal “raffreddamento” del mercato immobiliare, che
sta distruggendo il paesaggio e affossando l’economia del nostro Paese, cosa che può essere conseguita tramite una più severa disciplina urbanistica,
ispirata al rispetto del pubblico interesse e al risparmio dei suoli agricoli.

31 maggio 2004

53. IL LODIGIANO DIVENTERÀ UN DESERTO?
La città di Lodi è stata sede, domenica 16 maggio,
di un convegno sui grandi cambiamenti climatici e
sulle interrelazioni tra clima e fattori antropici, con
particolare riferimento alle strategie energetiche,
alla gestione delle risorse idriche e all’impatto sanitario. Il convegno, organizzato dal WWF Alto Lodigiano, poteva essere una buona occasione per
approfondire le conoscenze su un tema, che è attualmente al centro di un dibattito mediatico
tanto vivace quanto confuso, ma l’evento è quasi
passato inosservato e la scarsa presenza del pubblico in sala non ha premiato gli organizzatori. Vale
perciò la pena di riassumere taluni aspetti emergenti relativi alla parte climatica e meteorologica,
che è quella che getta non poche ombre sul futuro
dell’uomo.
Il dato centrale, punto d’arrivo e di partenza, è

allarmante: nel 2003 il mese di giugno è stato il più
caldo degli ultimi 250 anni, con una temperatura
media che nella pianura padana occidentale (stazione meteo di Torino) ha toccato 26,6 °C, valore
paragonabile a quello de Il Cairo. È un brusco cambiamento che si impone nella storia del clima recente della Terra. Il clima è impazzito, si sta ammalando? Non ci sono certezze, data la complessità
della macchina climatica e la sua imprevedibilità,
che è ben nota tanto allo scienziato quanto
all’uomo della strada. Non sappiamo che tempo
farà la prossima settimana e neppure se l’estate
che sta per cominciare sarà altrettanto calda o ancora più calda della precedente. “Siamo in viaggio
verso l’ignoto”, ha affermato Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana e meteorologo del Tg3, facendo riferimento alle più
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accreditate teorie del caos, le quali sono un’ulteriore complicazione nella previsione dell’andamento climatico, perché dicono in sostanza che è
sufficiente una causa locale, per quanto piccola e
insignificante, a scatenare un cambiamento catastrofico in qualche area geografica del pianeta.
Quello che si può affermare è che la Terra sta vivendo una fase di riscaldamento, che ha preso avvio verso la metà del secolo scorso, e che il fattore
responsabile è l’effetto serra. In particolare, il ritrovamento della mummia del Similaun nel 1991 e
il suo perfetto stato di conservazione consentono
di dedurre che negli ultimi 5000 anni la temperatura dell’aria non è mai stata tanto elevata come
lo è oggi. Il messaggio centrale è che sul clima
molto ignoriamo, ma sappiamo abbastanza per affermare che è suonato il campanello d’allarme.
Fa sempre più caldo per colpa dell’uomo, ha spiegato Andrea Masullo. Bruciamo enormi quantità di
combustibili fossili, rilasciando ogni anno nell’atmosfera circa 21 miliardi di tonnellate di biossido
di carbonio, la concentrazione di questo gas
nell’atmosfera aumenta di circa 1-2% all’anno e
l’aumento atteso di temperatura nel 2100 è di 5,8
C°, con conseguenze inimmaginabili sulla salute e
sulla mortalità. Si sa che l’effetto serra può essere
validamente contrastato sia da idonee politiche di
settore (industria, energia, trasporti, ecc.), atte a
ridurre i consumi di combustibili fossili, sia da un
uso del suolo mirato a privilegiare la copertura vegetale. Questa ha, infatti, la proprietà di catturare
il biossido di carbonio in eccesso e quindi svolge
una benefica funzione di regolazione del clima terrestre. Ma le relazioni hanno posto l’accento sul
fatto che in Italia si fa poco per ridurre le emissioni
di gas nel rispetto del protocollo di Kyoto e ancora
meno per tutelare i suoli agricoli e forestali.
Questi sono i risultati del convegno, che meritano
un momento di riflessione. Infatti l’effetto serra,
che domina l’immaginario collettivo, non è l’unico
fattore di riscaldamento. Anche l’effetto urbano,
dovuto alla progressiva cementificazione del
suolo, è chiamato in causa dai climatologi in
quanto provoca un sensibile aumento della temperatura dell’aria, che va a sommarsi all’effetto
serra. In altre parole, per chi vive in città (la maggioranza della popolazione), l’aumento percepito
di temperatura è molto più alto di quello attribuito
ai gas serra. È altamente probabile, pertanto, che

un disastro climatico possa verificarsi nel corso dei
prossimi decenni, quando ancora l’idrogeno non si
è affermato come la fonte principale di energia pulita. Il nuovo Far West delle centrali termoelettriche fa chiaramente intendere, infatti, che la svolta
energetica dell’idrogeno non è imminente e non
riguarda il breve periodo. Se questi sono i dati acquisiti e i modelli previsionali, si spiega bene perché il Pentagono si è affrettato a commissionare a
un pool di scienziati uno studio segreto sulle attuali tendenze del clima. Meno comprensibili
sono, invece, le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione americana a sconfessare e a rendere di
pubblico dominio il Rapporto finale (An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications on United States National Security, Oct. 2003), il quale
prevede a grandi linee un brusco cambiamento del
clima, contraddistinto in Europa occidentale da
una fase di riscaldamento e desertificazione (fino
al 2010) e poi da un intenso raffreddamento
(2010-2020), e accompagnato da una serie di
eventi catastrofici (inondazioni, migrazioni, carestie). Esso, infatti, non aggiunge nulla di nuovo alle
fosche previsioni ambientali ed ecologiche che da
qualche tempo le fonti più autorevoli (istituzioni
scientifiche, enti e organizzazioni internazionali,
associazioni ambientaliste) diffondono tramite
formali rapporti.
È evidente che questi possibili scenari non spaventano nessuno, non inducono il cittadino a cospargersi il capo di cenere, per cui la segnalazione dei
rischi e delle incognite che un futuro non lontano
riserva agli umani, l’invito a comportamenti più sobri e responsabili e i ripetuti appelli alla prudenza
cadono nel vuoto. E il Lodigiano non fa eccezione.
Leggo sempre più frequentemente sulla stampa
locale che tutti i sindaci, chi più chi meno, svendono per quattro denari incassati per oneri d’urbanizzazione un prezioso patrimonio agricolo e naturalistico, unico al mondo, costruito nell’arco dei
secoli con il lavoro e il sacrificio d’intere generazioni. È in atto una corsa sfrenata alla cementificazione, un affannoso accaparramento degli ultimi
fazzoletti verdi, che stanno snaturando tutto il territorio: si tagliano alberi e siepi, si tombinano e si
deviano rogge e canali, si radono al suolo cascine,
si distruggono risorgive e fontanili, si depaupera irreparabilmente la flora e la fauna, si fa terra bruciata.
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54. QUEI COMUNI A RIMORCHIO DEI PRIVATI
Leggo testualmente su “Il Cittadino” del 19 giugno
che Casale e Codogno sono più vicine da quando
sono decollati due importanti progetti di sviluppo
industriale destinati a collegare le due città. Bando
ai campanilismi, dice con una punta d’orgoglio il
consigliere regionale Gianfranco Concordati, le
aspettative dei cittadini vanno ben oltre i confini
territoriali. Dunque, pace fatta tra le comunità in
nome del cemento e del relativo business che, più
dell’istruzione e dell’educazione, è in grado di unificare città e paesi, destra e sinistra, conservatori
e riformisti. Non entro nel merito di questo o analoghi progetti, limitandomi a osservare che essi
sono praticamente in mano a società private che
propongono o impongono gli interventi e le soluzioni urbanistiche che servono a disegnare il volto
delle nostre città e dell’intero territorio, nella più
totale acquiescenza della pubblica amministrazione. Quello che penso di questa furia costruttiva,
e dei non sempre limpidi interessi economici e finanziari che la muovono, l’ho spiegato in diverse
occasioni sulle pagine di questo quotidiano, e non
è proprio il caso di aggiungere una sola riga.
Ho solo voglia di esternare che non mi piacciono
questi capannoni che protendono nella campagna,
meglio sarebbe dire in quel che resta, i loro corpi
immensi, di mediocre architettura, tirati su alla
meno peggio con elementi prefabbricati. Hanno
qualcosa di estraneo e di precario, come un oggetto fuori posto, e perciò non si fondono con il
paesaggio. Penso che sarebbero un soggetto
ideale per il genio pittorico di Giorgio De Chirico,
che sa tradurre in immagini irreali tutta l’angoscia
e la solitudine della fabbrica e dell’officina. Insomma, se la Cina pullula di gigantesche fabbriche
con annessi dormitori per dare un tetto a migliaia
o milioni di giovani lavoratori in fuga dalle campagne, noi abbiamo i nostri capannoni, che non sono
meno accoglienti e ospitali.
Ognuno è libero di pensarla come crede, ma questo disegno industriale totalizzante, che cancella
storia, folclore e identità, non mi entusiasma. Ho
davanti agli occhi lo stato penoso in cui si trova la
strada Lodi-Pavia nel tratto tra lo svincolo sulla
tangenziale e l’imbocco dell’autostrada del sole:
file di capannoni su entrambi i lati, ruspe in perenne movimento, traffico intasato, code

estenuanti, odori mefitici, clacson e nevrosi. Esiste
da qualche parte un paese che si chiama Pieve Fissiraga? Quando penso a Pieve Fissiraga, mi viene
solo in mente un enorme centro commerciale o un
cinema multisale. Lo stesso accade o accadrà per
il tratto compreso tra Casale e Codogno, per la
Paullese, per la Via Emilia e per le principali arterie
lodigiane. Lo spazio si riempie, ma si sente che
manca qualcosa: mancano la natura e la quiete dei
campi, spazzati via dal sogno industriale, che si sta
rivelando sempre più come un brutto sogno, dagli
stereotipi del progresso, dalla superbia dell’era
tecnologica. C’è modo e modo di pensare e modellare la nuova città, uno spazio ideale in cui si collocano le giuste opzioni di governo del territorio, in
equilibrio con l’agricoltura e nel rispetto delle fisionomie paesistiche, ma quello prescelto è il più aggressivo e devastante, proprio perché il suo scopo si
esaurisce nell’atto stesso di costruire. Nessuno può
dubitare che qui sta l’essenza, e anche il limite,
dell’economia italiana.
È difficile capire come e perché siamo arrivati a questo livello di rozzezza e insensibilità. Il nostro Paese
è stato sempre, nella storia e nella leggenda, una
terra profumata e opulenta, incantata e ammaliatrice, oggetto di desiderio e cupidigia di genti straniere e, per ciò stesso, terra di rapina e di conquista.
Ma anche meta agognata di grandi viaggiatori provenienti da tutto il mondo, poeti, artisti e intellettuali, che l’hanno ammirato per le bellezze naturali,
la profusione dei beni ambientali e culturali, la dolcezza del clima. Amici e nemici l’hanno di volta in
volta chiamato con nomi semplici e grandiosi, evocati dal mito: terra del vino, terra dei vitelli, giardino
dell’Impero, Belpaese. Oggi, invece, scopriamo il fascino segreto dei capannoni e ne restiamo stregati,
perché siamo convinti che è bello solo ciò che procura denaro e ricchezza e che solo il cemento è segno rappresentativo d’emancipazione e affratellamento. Il punto è quello di ritornare alla centralità e
alla dignità della funzione pubblica, a una più oculata gestione delle risorse naturali, a una pianificazione urbanistica meno parolaia, in modo che l’Amministrazione Provinciale svolga un ruolo più incisivo d’indirizzo e orientamento e le Amministrazioni
Comunali la smettano una buona volta di andare
sfacciatamente a rimorchio degli interessi privati.
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49 Parte dell’ex industria casearia Polenghi dismessa: Lodi.

50 Zona industriale di Bertonico LO.
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51 Discarica rifiuti urbani di Lodi.

52 La grande distribuzione nel Lodigiano: casello Autosole di Lodi.
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53 Nuova deviazione della Via Emilia a Tavazzano LO.

54 Macchine movimento terra per la costruzione della tangenziale di Casalpusterlengo LO.
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55. URBANESIMO DI STAMPO AFFARISTICO
Eravamo ormai abituati al fascino discreto delle città
italiche, che univano alla bellezza delle forme architettoniche cavate dalla pietra e dal marmo il rigore
e la coerenza di un disegno urbanistico ispirato a bisogni sociali, criteri di pubblica utilità, rispetto della
natura. Ci era ormai familiare l’antico paesaggio
della provincia italiana, che neppure l’avvento
dell’era industriale e la ricostruzione post-bellica
sono riusciti a segnare in profondità. Oggi, invece,
l’identità e l’originalità delle nostre città rischiano di
essere cancellate da una crescita incontrollata e
identica sorte tocca all’ambiente rurale, che nel
corso di secoli e millenni non ha mai conosciuto una
manomissione così indiscriminata. La colpa è di un
nuovo urbanesimo di stampo privato e affaristico,
che fa tabula rasa del territorio per alimentare la
fame insaziabile di case degli italiani, a sua volta collegata a una miscela esplosiva di fattori culturali,
economici e sociali, innescati dal benessere e dal
consumismo. Laddove un appartamento era più che
sufficiente per una famiglia di tre o quattro componenti, oggi non basta più un appartamento per singola persona. E in questo business colossale, regolato dalle leggi del mercato e del profitto, sono gli
stessi cittadini a fare le vittime sacrificali, dovendo
sopportare stress, inquinamento, caldo torrido e
gravi malattie veicolate dalla condizione urbana.
Le mani sulla città non sono un fatto nuovo nella storia urbanistica del nostro Paese, ma esse sono oggi riproposte in edizione tanto corretta nella forma,
quanto brutale nei contenuti, al punto che la speculazione edilizia anni Cinquanta e Sessanta era, al confronto, roba da sprovveduti ed educande. Colpiscono
soprattutto le dimensioni delle nuove operazioni, che
vogliono addirittura fondare città e cittadelle, intitolate ai sacri simboli del progresso: moda, tecnologia,
commercio, ecc. Negli angoli più appartati, dove si
godeva un po’ di frescura perché era miracolosamente sopravvissuto qualche pezzetto di prato,
un’aiuola di verde attrezzato, uno sparuto boschetto,
un edificio abbandonato o un vecchio mulino annegato in un mare d’erbacce, si elaborano progetti avveniristici, il cui unico scopo è quello di smantellare
tutto ciò che non ha alcuna utilità economica. Esaminiamo il caso della vicina metropoli. Sono in corso tre
megaprogetti urbanistici (Fiera, Repubblica-Garibaldi
e Montecity-Rogoredo), mirati a disegnare la città del
futuro in una Milano che invece, stando alle statistiche demografiche, invecchia e si svuota. Essi interessano superfici per milioni di metri quadri e affari per

miliardi di euro, seguono il nuovo polo fieristico RhoPero e precedono i futuri cantieri Falck- Sesto S. Giovanni e Milano-Darsena. Notizie di stampa riportano
che a stento si riesce a salvare dalle insidie del cemento un’istituzione vecchia e gloriosa come l’ippodromo di S. Siro. Quanto ai piccoli centri, la musica
non cambia e l’attacco frontale alle residue aree edificabili (SCAR di Secugnago, Peveralli di Casale, Caseifici sociali di Codogno, Broggi Izar di Melegnano, oltre
Adda e ABB di Lodi, ecc.) decolla con l’avallo incondizionato del governo locale e con l’ambigua etichetta
della riqualificazione urbana. La natura e la storia di
queste aree possono essere molto diverse (urbane o
semi-urbane, agricole o industriali, dismesse o da dismettere), ma identico è l’obiettivo dichiarato dai
proprietari, che è quello di edificare residence e nuovi
quartieri commerciali, in uno scintillio di luci, vetrine
e negozi. I capitali necessari, in tempi in cui il denaro
non costa niente o quasi niente, non sono un problema, e perfino le banche più rinomate e la grande
finanza assaporano la convenienza dell’investimento
immobiliare.
Dopo tanto vecchiume - affermano urbanisti e sociologi – ben vengano questi progetti a modellare
una città a misura d’uomo. Ma su questo fronte piovono le critiche più severe. Il verde pubblico è risicato, nonostante i grandi numeri che sono in gioco,
e i parcheggi si riducono invece di aumentare. Poche
le case di edilizia popolare, che sono quelle che mancano in Italia e ancora meno le case a buon mercato
di cui i giovani sentono un estremo bisogno. Gli anziani si sentono sperduti in mezzo a grattacieli da
guerre stellari, mentre in casa il caldo è soffocante e
i condizionatori d’obbligo. Ma l’obiezione fondamentale riguarda la strategia d’uso del suolo. Ci si
domanda: perché le aree industriali dismesse vengono smantellate per costruire case? Non sarebbe
più logico tenerle in serbo per il momento del rilancio dell’economia? Viene perfino il dubbio che a
questo rilancio industriale, di cui tanto si parla, non
creda più nessuno.
Una sola considerazione in chiusura. Il mattone movimenta risorse finanziarie da capogiro, che vengono sottratte alla pubblica sanità, al sostegno
dell’agricoltura, agli investimenti produttivi, alla ricerca e all’innovazione. E questo spiega perché da
un pezzo il nostro Paese è fermo e perde terreno
non solo rispetto agli USA e alle potenze industriali
asiatiche, ma anche rispetto all’Europa, che notoriamente non se la passa per niente bene.
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56. IMMIGRATI: UNA BELLA BARAONDA
L’ennesima tragedia del mare, avvenuta nei giorni
scorsi nel canale di Sicilia, ripropone l’emergenza
dell’immigrazione clandestina. Un’emergenza che
in verità tale non è, ma pura normalità come le fatidiche nebbie in Val Padana. Severe normative,
puntigliosi regolamenti, marina militare, guardia
costiera e tutte le risorse ed energie messe in
campo per contrastare gli sbarchi, si rivelano vani.
Anzi, sembra che tutti i mezzi, dispiegati per dissuasione, servano per l’esatto contrario, vale a
dire per convogliare nel nostro Paese folle di migranti d’ogni provenienza. Fonti d’intelligence,
confermate dal Ministro dell’Interno, riferiscono
che sulle coste del Nord Africa sarebbero ammassati due milioni d’africani, pronti a imbarcarsi alla
prima occasione in direzione delle nostre coste.
Qualcuno pensa veramente che l’Italia, povera di
risorse naturali e densamente abitata, sia in grado
di dare accoglienza illimitata a tutti coloro che bussano alla porta, senza il rischio di gravi emergenze
sociali, ambientali e sanitarie? Pare che l’immigrazione clandestina sia un fatto inevitabile, stando
alle opinioni più comuni diffuse dai mass media.
D’accordo. Allora, che bisogno c’è di pattugliare il
Mediterraneo o di stendere patti bilaterali di collaborazione con i Paesi di transito? Oltre tutto,
l’esperienza dimostra che le rotte seguite dai
viaggi della speranza cambiano continuamente al
cambiare delle situazioni politiche e ambientali:
oggi in Libia e Tunisia, ieri in Albania o in Montenegro, domani chissà dove. Sarebbe preferibile
non fare assolutamente nulla e lasciare che
ognuno sia libero di fare quello che crede e se ne
assuma la piena responsabilità.
Meglio ancora sarebbe se andassimo a prenderli a
casa loro, gli immigrati. Ci costerebbe molto meno
e taglieremmo fuori le mafie, che spingono alla deriva barconi stracarichi e poi lanciano gli SOS. Sarebbe anche il momento, per noi italiani, di chiarirci le idee e cercare di capire se vogliamo gli immigrati perché ci fanno comodo o perché gli vogliamo bene, o se non li vogliamo perché ci fanno
paura o non c’interessano per niente. Oppure, più
semplicemente, se gli immigrati vogliono venire a
stare da noi e non abbiamo nulla da dire o non possiamo impedirlo. Sicuramente alcuni di noi sono in
buona fede e credono sinceramente nello spirito
multietnico, altri pescano nel torbido delle attività
illecite e illegali. Insomma, l’immigrazione è una
bella baraonda, in cui il solo a rischiare grosso è il

paese Italia. Pochi tengono conto di una realtà inconfutabile, che dovrebbe essere il punto d’inizio
per un esame critico delle odierne migrazioni di
massa. I flussi migratori verso l’area occidentale
sono alimentati dallo spaventevole stato di povertà e arretratezza del Terzo Mondo, dall’avanzare del deserto, dalle tensioni politiche e religiose. Pertanto, l’unico modo per contenerli in termini fisiologici non è quello di giocare in difesa, ma
quello di dare una mano ai Paesi d’origine per eliminare gradualmente i fattori negativi che li determinano. Non è un compito impossibile, se si pensa
che l’Occidente ha grosse responsabilità politiche
e morali nei processi storici che hanno portato
all’impoverimento e al dissesto sociale del Terzo
Mondo e ha, se vuole, risorse e capacità per porvi
rimedio. Che questa sia la strada da percorrere, lo
suggerisce lo stesso Pontefice, quando nel messaggio “Migrazioni in visione di pace” sottolinea
che il diritto a non emigrare è un diritto primario
dell’individuo, volto al soddisfacimento di bisogni
fondamentali. In altre parole, ogni individuo ha il
diritto di vivere e lavorare in piena libertà e dignità
nel proprio Paese, senza alcuna costrizione a cercare altrove un’idonea sistemazione.
Anche il diritto a emigrare è importante, precisa il
messaggio, ma ha un valore aggiuntivo, e in ogni
caso deve essere una libera scelta, fatta nel rispetto delle leggi e degli accordi tra Stati. Francamente, tale interpretazione dei diritti della persona mi sembra più assennata e convincente di
quella che ha ispirato la recente sentenza della
Corte Costituzionale sui diritti degli immigrati, la
quale è diretta a tutelare il diritto del clandestino,
come persona e cittadino del mondo. È evidente,
infatti, che il diritto del clandestino resta puramente teorico, se non addirittura contrario agli interessi della persona, perché esso può essere usufruito solo a rischio e repentaglio della propria
vita. L’Italia si preoccupi unicamente di attuare politiche di cooperazione e sviluppo nei Paesi poveri
a salvaguardia del diritto a non emigrare, anche se
ciò costa gravi sacrifici finanziari. Assuma un ruolo
attivo anche l’Unione Europea, che oggi resta stranamente defilata dalle troppe grane dell’immigrazione, contentandosi di filtrare quel poco o quel
tanto che penetra dalla porta italiana spalancata
sul Mediterraneo. Forse non sarà più possibile pagare stipendi e indennità scandalosamente alti a
deputati d’ogni livello, manager e dirigenti
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pubblici e privati, ci saranno meno soldi da sprecare per strade e appalti e quindi i canali della corruzione si seccheranno, il cibo non sarà più gettato

nei bidoni della spazzatura, le tasse sui redditi dei
ricchi non saranno diminuite. In compenso si vivrà
in un mondo più giusto e più sicuro.

18 settembre 2004

57. IL BISOGNO DEI CIELI STELLATI
Il Papa invoca silenzio, “un bene oggi sempre più
raro”. Dalla Valle d’Aosta, dove ha trascorso un
breve periodo di villeggiatura, ci ha esortato a scoprire il valore del silenzio, suggerendo che la vacanza può costituire momento di raccoglimento,
indispensabile per cogliere e apprezzare lo spettacolo della natura, rinvigorire il corpo e lo spirito.
Ma che cos’è il silenzio? Forse è più facile esprimere che cosa non è. Un altro elemento altrettanto nemico del silenzio è la folla, che si afferma
come il protagonista indiscusso del terzo millennio, sia per presenziare a vitali manifestazioni della
convivenza sociale, sia per officiare i festosi riti
dello sport, dello spettacolo, dell’intrattenimento
televisivo e della vacanza. Perché si predilige la
moltitudine? Per cercare protezione e sicurezza,
perché la folla è tutto quello che oggi resta degli
antichi legami della solidarietà rurale, dell’attaccamento alla terra, della perduta fraternità. A tale
proposito va segnalato un fenomeno sconvolgente, che comincia a serpeggiare nelle coscienze.
Perché - si domandano alcuni - l’arte è morta o
morente? Ovvero, perché non nascono più, come
in passato, grandi scultori, pittori, musicisti, pensatori, poeti e letterati? La causa, o meglio una
delle cause, potrebbe verosimilmente consistere
nel fatto che la società del benessere ha cancellato
la natura, fonte d’ispirazione e d’equilibrio, e ha ripudiato il silenzio quale dimensione dello spirito.
Una lingua moderata è segno di prudenza e di saggezza. Lo afferma insistentemente la Bibbia (Proverbi, Ecclesiastico) con consigli che distillano la
sapienza millenaria dell’umanità. Il silenzio non è
solo assenza di parola, ma è anche quiete, cioè assenza di attività e di competizione, che portano la

fretta, l’ansia e lo stress. Il poeta Pablo Neruda ci
chiede, nello “Stravagario”, di rimanere quieti per
un solo momento, perché così “i pescatori del
freddo mare non farebbero male alle balene e il
lavoratore del sale guarderebbe le sue mani rotte”
e aggiunge che solo “un gran silenzio potrà interrompere questa tristezza, questo non intendersi
mai”. Nella sua visione laica l’attivismo è un segno
negativo, perché veicola l’incomprensione, la violenza, l’ingiustizia e le sperequazioni sociali. Sulla
stessa onda è il nostro Francesco Petrarca che, a
differenza del poeta cileno, è pervaso da una profonda religiosità e cerca il silenzio nella solitudine
e nella contemplazione, più che nel solidarismo sociale e politico. Nel “De vita solitaria” egli invoca la
solitudine quale strumento d’arricchimento della
vita interiore, fonte di serenità dello spirito, preparazione a uno stile di vita frugale e austero. Non
è rinuncia o pessimismo, se si pensa che il Petrarca
era un fine uomo di mondo, ben introdotto nella
politica e nella società del suo tempo, per un lungo
periodo consigliere diplomatico e ambasciatore
prima al servizio dei Visconti e poi della Serenissima. È piuttosto una questione di misura, perché
la solitudine – egli precisa - non deve essere barbarie e non significa necessariamente vivere appartati dalla società civile. Ha ragione il Papa. Il nostro mondo ha tanto bisogno di raccoglimento, di
quiete, di cieli stellati. Torniamo ai grandi silenzi
dell’anima per dare un significato alla vita, per imparare a leggere il libro aperto dell’universo e stupirci davanti alla maestà e alla bellezza del creato.
Contiamo fino a 12, come invitano i poeti, e tutti
insieme facciamo un minuto di silenzio, senz’altra
ragione che di fare silenzio.

23 ottobre 2004

58. LODIGIANO, IL FUTURO È IL TURISMO?
Se crolla Fiat, muore l’industria italiana, ammoniscono da tempo gli economisti. Fiat, per fortuna,
non è ancora crollata, anzi se la cava benino e rosicchia alla concorrenza qualche briciola di mercato. Eppure le notizie che circolano non sono confortanti. Fonti ufficiali informano che l’area

Mirafiori, emblema dell’industria automobilistica
italiana, verrebbe in parte dismessa nell’ambito di
un piano di reindustrializzazione e riassetto urbanistico della città di Torino, concordato con le istituzioni locali, e nessuno può dubitare che un tale
evento, che segue il mesto tramonto dell’Alfa
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Romeo di Arese, potrebbe segnare lo spartiacque
storico tra un folgorante passato industriale e un
futuro d’incerte prospettive. Neppure l’agricoltura
ha buona cera e i suoli padani, notoriamente i più
fertili d’Italia e d’Europa, vengono giorno dopo
giorno ingoiati dal cemento e dall’asfalto. Se si
vuole avere un’idea approssimativa dell’apocalisse, basta addentrarsi nel cuore dell’ultima roccaforte dell’agricoltura, percorrendo l’autostrada
del sole tra Milano e Bologna. Ci viene incontro un
paesaggio spettrale, ingabbiato da una serie interminabile di nuovi possenti cavalcavia e disseminato a perdita d’occhio di cumuli di macerie, rovine e terra incolta, che da alcuni segni inequivocabili appare predestinata ad altre distruzioni. La
TAV e la quarta corsia autostradale hanno avuto
un impatto devastante, ma molto cemento è stato
sparso alla chetichella per una serie di opere irrinunciabili patteggiate dai Comuni. È colpa dell’industria se l’agricoltura sparisce? Negli scorsi decenni si è tanto favoleggiato del contrasto tra industria e agricoltura e gli esperti teorizzavano che
l’agricoltura era predestinata a perdere il confronto con il gigante industriale per elementari ragioni economiche. Oggi si è finalmente capito che
l’industria non c’entra niente con le difficoltà del
settore primario e che è essa stessa vittima d’inquietanti processi di marginalizzazione e del malgoverno, in questo strano Paese che si ammanta
di democrazia, ma che della democrazia ha perduto il gusto e la voglia. L’economia va dunque a
rotoli? Niente affatto. Pare sia scoppiato il boom
delle vacanze, che promette alla gente vacanze favolose e alle imprese lauti profitti. Una vera pacchia, un’industria basata sulla messinscena del divertimento di massa, peraltro congeniale al carattere allegro ed estroverso degli italiani. Niente più
operai con le tute unte di grasso, niente più opifici
maleodoranti, ma una vera e propria fabbrica dei
sogni, che mette il mondo a portata di mano e di
tasca. Gli addetti al settore si fregano le mani e
fanno un po’ di conti. Ottanta milioni di cinesi si preparano a invadere pacificamente il suolo italico, seguiti da dieci milioni di tedeschi e quaranta milioni
di europei, senza tenere conto degli italiani sulle
strade, che da soli fanno trentacinque milioni. Per
non parlare degli americani, penalizzati da problemi
di cambio, e dei russi che, dimenticati lo squallore e

le miserie del socialismo reale, invadono a frotte il
litorale adriatico per fare il giro dei locali alla moda
e fare shopping nelle boutique più esclusive. L’industria del divertimento si mobilita, le compagnie aeree tirano un sospiro di sollievo, la televisione coccola con le interviste del caso schiere di vacanzieri
sudati e contenti, la protezione civile distribuisce
negli ingorghi razioni di viveri e acqua minerale, i
meteorologi si danno un gran daffare per azzeccare
il tempo buono per chi parte. Anche il potere locale,
rinvigorito dal federalismo e dall’aria di devolution,
alza la testa e proclama che il turismo è una manna
del cielo per le povere finanze pubbliche: basta con
l’isolamento e le strade piene di buche, basta con la
grande industria che avvelena, non se ne può più di
stalle e puzza di liquame. Così nascono nuovi aeroporti internazionali dove prima a malapena si vedeva qualche cargo o elicottero, nascono le terze
piste a ridosso delle case, vecchie strade provinciali diventano piste da formula uno, gli svincoli disegnano volteggi e ghirigori più inebrianti del Luna
Park, crescono come funghi residence e villaggi turistici. Ecco, ora questo bel po’ di roba creata
dall’uomo è pronta a proteggere il suo riposo, tra
zaffate d’ozono e l’odore mefitico dei gas di scarico. Insomma, il turismo di massa si sta purtroppo
rivelando come un nuovo formidabile fattore o
pretesto di cementificazione e inquinamento. Tuttavia, non bisogna demonizzare o strumentalizzare la vacanza, ma ricondurla al suo significato
educativo e sentimentale: scoperta, incontro con
l’arte e la natura, avventura, emozione. Distruggere il paesaggio incantato della Bassa per rifare di
sana pianta il sistema viabilistico, è una contraddizione in termini. Come altrimenti potremmo spiegare il gran fervore di viaggi e viaggiatori, che
hanno avuto come meta il Belpaese nei secoli
scorsi, quando percorrere le strade era irto di difficoltà, se non addirittura pericoloso per l’incolumità personale? Insomma, se il Lodigiano cerca
sbocchi nel turismo, com’è nelle sue vocazioni e
aspettative, deve unicamente preoccuparsi di salvaguardare l’integrità dell’agricoltura e del territorio, mentre il resto fa parte di politiche parolaie e
di basso profilo. Se ci riesce il Trentino-Alto Adige,
che ha fatto del verde il marchio della sua originalità e diversità, perché non ce la dovremmo fare
anche noi?
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59. AGRICOLTURA, LA QUALITÀ NON BASTA
La qualità è l’ultima risorsa dell’agricoltura italiana. L’asso nella manica che può nei momenti più
difficili capovolgere le sorti di una partita ormai
perduta. Questo affermano concordemente esponenti politici e uomini di governo, verdi e ambientalisti, responsabili dell’associazionismo e del sindacalismo agricolo. E non sono pochi quelli che, in
nome della biodiversità e della qualità degli alimenti, che sarebbero meglio salvaguardate dai
metodi di produzione tradizionali e biologici, arrivano a contestare la creazione di piante e cibi geneticamente modificati (OGM). E i fatti sembrano
dare ragione a questa linea strategica. Il Made in
Italy miete successi mediatici in tutto il mondo, la
dieta mediterranea è entrata nell’immaginario
collettivo per le sue virtù dietetiche e salutistiche,
l’inverosimile ricchezza della nostra gastronomia
attira nuove schiere di consumatori ed estimatori.
Insomma, la qualità del cibo italiano, prima che un
risultato tecnico, è un fatto antropologico e culturale, collegato alla storia e alla tradizione di un
paese abitato, da tempi immemorabili, da una sorprendente varietà di razze ed etnie, che hanno lasciato l’impronta nel paesaggio, nel sistema agricolo, nell’arte della buona tavola. La qualità è un requisito certamente importante, ma giocare le carte
del rilancio dell’agricoltura solo su questo fronte rischia di essere retorico, oltre che perdente. Vediamo perché. Sarebbe ingenuo pensare che la produzione agro-alimentare, che vediamo sistemata in
bell’ordine nelle cassette del fruttivendolo o sui
banchi del supermarket, sia tutta di qualità. Si possono trovare prodotti buoni e altri meno buoni, alcuni di alta qualità, altri di qualità normale o addirittura scadente. D’altra parte, non tutti i consumatori hanno i mezzi per permettersi vini di marca pregiata o i più famosi marchi di qualità, mentre le
mense aziendali, e in generale la ristorazione collettiva, si accontentano della poca qualità a condizione
che gli alimenti siano freschi e genuini e abbiano gli
indispensabili requisiti sotto l’aspetto igienico e sanitario. Della produzione agricola vale quanto detto
a proposito del maiale: non si butta via niente. Non
conta, pertanto, la qualità in assoluto, ma contano
le diverse classi di qualità, le quali a loro volta fanno
la quantità. In altre parole, un approccio inizialmente mirato alla qualità scivola inevitabilmente
verso la quantità. Tuttavia, è notorio che sul fronte
della quantità il nostro Paese ha limiti oggettivi, perché è povero di suoli agricoli e non può quindi

competere con i vecchi e nuovi giganti dell’agro-alimentare (Usa, Spagna, Francia, Brasile, Turchia,
ecc.), che riescono a coprire la domanda interna e a
inondare il mondo con montagne di carne, cereali,
soia e frutta. Il fatto grave è, però, che gli italiani
sprechino la poca risorsa suolo per alimentare lo
sviluppo industriale e turistico e sentire l’ebbrezza
del mercato immobiliare. In questi ultimi decenni,
infatti, la cementificazione del territorio ha assunto
ritmi vertiginosi e le superfici coltivate si sono contratte in modo preoccupante, passando dai 20 milioni di ettari degli anni Sessanta agli attuali 12 milioni. Da questo scempio non si salva la Val Padana,
in passato dedita a un’agricoltura d’avanguardia,
che faceva di quest’area la più rinomata food valley
dell’Occidente europeo. In queste condizioni, puntare alle nicchie di alta qualità non è una scelta, ma
un passo obbligato. Non è giocare in attacco, ma arroccarsi in difesa. Se non si riesce ad arrestare la distruzione dei suoli agricoli, l’Italia non sarà in grado
di difendere né la qualità, né la quantità, dal momento che i terreni più appetiti per l’edificazione
sono al tempo stesso quelli più fertili e produttivi.
Ma, poi, sarà vero che tutti vogliono la qualità? Se
si crede nella qualità, bisogna cominciare a riconoscere prezzi remunerativi alla produzione agricola.
È doveroso registrare, invece, che nell’attuale sfavorevole congiuntura i prezzi alla produzione ristagnano o addirittura diminuiscono, mentre i costi
s’impennano paurosamente, e in questa situazione
anche i più perfezionati sistemi di pagamento dei
premi alla qualità, quali sono quelli vigenti per il
latte, lasciano entrare poche briciole nelle tasche
dei produttori. Quanto alle carni, non si possono
imputare colpe al cavalier Luigi Cremonini se i prezzi
di vacche e vitelloni sono quello che sono e gli allevatori mugugnano (“Il Cittadino”, 23 ottobre 2004,
intervista). Lui fa il suo mestiere e lo fa anche bene,
mentre altrettanto non può dirsi delle istituzioni e
del funzionamento della macchina amministrativa.
Per esempio, la legge sull’associazionismo, fortemente voluta dall’Unione Europea e invocata dalla
Regione Lombardia per sostenere e canalizzare l’offerta degli allevatori e aumentarne il potere contrattuale nei confronti dell’industria di trasformazione e della distribuzione, è rimasta sulla carta, lasciando il mondo dell’agricoltura più diviso e rassegnato che mai. La qualità come slogan dà le ali alla
politica, ma non giova all’agricoltura e all’economia.
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60. LA REGIONE E L’ORO GRIGIO DEL LODIGIANO
Lo scorso 15 dicembre 2004 il Consiglio regionale
ha approvato con 36 voti a favore e 18 contrari il
Piano cave per la provincia di Lodi. Il provvedimento, che stabilisce la localizzazione e la quantità
delle risorse estrattive utilizzabili, prevede un volume complessivo estraibile di 14 milioni e 750mila
metri cubi di sabbie e ghiaie provenienti da 12 ambiti estrattivi. Per le cave di recupero viene prevista una estrazione di 300.000 metri cubi mentre le
cave di riserva prevedono una quota di 2.850.000
metri cubi. Per quanto riguarda l’estrazione di argilla, il Piano consente un totale estrattivo di
250.000 metri cubi.
Questo articolo è stato consegnato alla redazione
de “il Cittadino”, che ne ha condiviso i contenuti,
poco prima dell’approvazione del Piano cave.
Riferiscono fonti giornalistiche che, col favore
delle tenebre o con la santa protezione delle foschie padane, grosse imbarcazioni dragano il
Grande Fiume per estrarne la sabbia dai fondali e
se la filano alla chetichella, senza dare troppo
nell’occhio. E stimano, le stesse fonti, che le quantità abusivamente sottratte in un anno sono poco
meno di quelle autorizzate in una piccola provincia
come la nostra. Non sappiamo quanto attendibili
siano queste stime, ma non è questo il punto.
Serve certamente una maggiore vigilanza da parte
delle competenti autorità (quali?) onde evitare
quello che è da considerare un furto bello e buono
di risorse naturali, per loro natura limitate e per
colpa dell’uomo sempre più rare. Tuttavia, non bisogna pretendere l’impossibile con questi chiari di
luna, in momenti in cui molte città del nostro Mezzogiorno ricordano vagamente un set da film western e il Nord agiato e industriale è percorso in
lungo e in largo da bande di ladri e rapinatori, che
seminano il panico nelle abitazioni private. In ogni
caso la presenza dei ladri di sabbia dovrebbe indurre i pubblici poteri a più attente considerazioni
nel regolare l’estrazione di materiali inerti. In altre
parole, montagne di sabbia illegale o di dubbia
provenienza invadono il mercato dei materiali
edili? Allora, per tutta risposta, si taglia con qualche sforbiciata a destra e a manca le quantità previste, e così giustizia è fatta in nome della salvaguardia ambientale!
È così che la pensa la Regione Lombardia quando
le Province si presentano con il loro bravo Piano
cave in mano? Nel caso di Lodi pare proprio di no.
Anzi, il Pirellone fa tutto il contrario e gioca al

rialzo, infischiandosene del parere dell’opposizione e prevaricando sulla deliberazione della Provincia, certo più responsabile e ragionata, per
quanto possibile ispirata alla logica del risparmio e
del riciclaggio. In effetti, le pesanti modifiche che
la Regione si appresta ad approvare riguardano un
aumento del 25% quanto al numero delle cave e
un corrispondente incremento di due milioni e
passa di tonnellate per le quantità di materiali
estraibili. Per giunta, alcune cave aprirebbero immense voragini, altre, invece, interesserebbero
aree di bonifica ambientale, protette o di rilevante
interesse naturalistico, come la lanca di Soltarico.
In pratica, il Lodigiano rischia di diventare un gruviera o un colabrodo. Come diversamente potremmo chiamare un territorio che viene dotato di
una cava per ogni 51 km² di superficie? Se si tiene
presente che i siti di estrazione interessano le zone
golenali, notoriamente caratterizzate da delicati
equilibri ecologici o dal rischio idrogeologico, c’è il
timore che una tale decisione inneschi una bomba
ecologica in una provincia che sta purtroppo pagando un pesante contributo al progresso e all’industrializzazione, in termini di malattie e mortalità
nella popolazione.
Ma perché la Regione vuole puntigliosamente
gonfiare l’estrazione di materiali inerti? Due sono
i motivi principali. Primo: i progetti delle grandi infrastrutture viarie, per gli oscuri disegni dello Stato
e l’efficientismo della Regione, hanno dimensioni
da capogiro. Secondo: la blanda normativa regionale non riesce ad arginare la dilagante espansione urbanistica dei comuni, che si sta mangiando
campagne e cascine. Perciò c’è sempre più bisogno di ghiaia e sabbia, cavatori e costruttori fiutano il vento degli affari, le amministrazioni comunali entrano in fibrillazione e varano mastodontici
piani di edilizia residenziale e industriale. Hanno
anche inventato la moda dei cinema multisala supergiganti, che in un colpo solo cancellano dalla faccia della terra qualcosa come 50 mila metri quadrati
di fertile suolo agricolo. Insomma, c’è lavoro per
tutti. L’oro bianco ha fatto il suo tempo, lasciando
gli allevatori con un pugno di mosche dopo una vita
di fatiche, l’oro nero dicono abbia gli anni contati,
ma all’oro grigio, fatto di soffice sabbia, si apre un
radioso futuro nella nuova era del mattone. Le conseguenze si vedono a colpo d’occhio: negli ultimi
dieci anni la Lombardia ha cambiato faccia. Il paesaggio è irriconoscibile, la desertificazione avanza e
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il territorio, passato al setaccio dai satelliti della European Space Agency (ESA), si rivela un ricettacolo
di veleni e inquinanti, come del resto tutta la pianura del Po (“il Cittadino”, 20 novembre 2004). È
solo dal raffreddamento dell’edilizia e dal

ridimensionamento dei progetti delle opere pubbliche che ci si può aspettare una riduzione consistente della domanda di sabbia e, di riflesso, una
boccata di ossigeno per gli ecosistemi fluviali ridotti
allo stremo.
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55 Nuovo Centro Commerciale di Lodi.

56 Falciatura meccanica nella tenuta De Micheli in Tripolitania nel 1931.
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57 Stupenda fioritura di una coltivazione di gladioli nel Lodigiano.

58 Villa Gabba alla Frazione Tormo Crespiatica LO.
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59 Forme di formaggio grana in stagionatura presso l’Industria Casearia Soresinese a Soresina CR.

60 Cava di materiale inerte a Cà dell’Acqua Borgo San Giovanni LO.
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61. SALVIAMO LE CASCINE DEL TERRITORIO
Albarola, Colombera, Dossenina, Precacesa, Sordina… Cascine che c’erano e oggi non ci sono più,
travolte dal progresso che avanza inesorabile.
Nomi che sopravvivono al più nella toponomastica
locale. Cavrigo, Codignola, Incantonada, Negrina,
Olmo... Sono cascine imprigionate nell’area urbana di Lodi, che in questi ultimi anni si dilata a
ritmi esponenziali. Esistono ancora, ma è come se
fossero già morte. E identica sorte sta maturando
per quelle situate fuori della cintura urbana o in
prossimità dei confini comunali come Quaresimina, Spolverera, Tovaiera e Vailetta. Il Comune di
Lodi decide di intervenire a tutela degli insediamenti rurali nell’ambito di una più vasta operazione di recupero del patrimonio edilizio di architettura minore, tramite una specifica Variante parziale al Piano regolatore vigente, adottata nei
giorni scorsi dal Consiglio nel totale disinteresse
dell’opposizione. L’obiettivo della tutela è condivisibile, ma il provvedimento non ha nulla a che fare
con la valorizzazione del patrimonio rurale. La Variante, che si avvale del supporto di nuovi criteri e
metodologie di valutazione paesistica dei progetti
individua, infatti, un totale di ben 54 cascine-ambiti agricoli di rilevanza paesistica, da conservare
come “elementi insostituibili per la trasmissione
dei caratteri storico-architettonici del paesaggio
agrario”. Ma dalla lettura della corposa documentazione si evince che le forme contemplate di tutela non implicano il mantenimento della destinazione agricola o la conservazione delle forme architettoniche originarie, ma si limitano al recupero
a usi commerciali e abitativi di fabbricati che non
sarebbero più adibiti all’attività agricola. Che cosa
succederà in pratica di queste storiche costruzioni? Nell’ipotesi più favorevole saranno ristrutturate in uffici e dimore di campagna o luccicheranno di vetrine, cosa che con ogni evidenza ne
snatura la fisionomia e la funzione. Nei casi in cui,
invece, fossero in rovina o fatiscenti, la via obbligata si rivelerebbe la demolizione, seguita dalla costruzione di case e palazzi. Proviamo a immaginare
come sarà triste e spoglia la campagna senza la
presenza rassicurante di questi edifici rurali dalle
forme enigmatiche di cattedrale bucolica, monastero o pacifica fortezza, che diffondono la quiete
dello spirito, il senso arcano e sacrale della vita
campestre. E quanto all’organizzazione, neppure i
mitici giardini di Babilonia e dell’antico Egitto o la
stupefacente modernità delle coltivazioni

intensive dei Maya e degli Aztechi possono eguagliare la perfezione e l’opulenza della cascina lodigiana e lombarda, che resta l’espressione più autentica della professionalità, dello spirito di sacrificio e del senso comunitario del popolo padano.
Ma ora questa originale e fortunata esperienza
storica volge al tramonto per colpa di una curiosa
mutazione antropologica dei tempi presenti, che
fa di tutto per liquidare l’agricoltura e cancellarne
la memoria. Invece di arrampicarsi sugli specchi
per recuperare quello che non è più recuperabile,
le pubbliche istituzioni dovrebbero sforzarsi di tenere in vita le aziende agricole nella consapevolezza che, finché queste sono efficienti e vitali, le
cascine sono salve e integre. Gli strumenti ci sono,
basta cercarli tra le pieghe della politica agricola
comune, anche con riferimento alla normativa
sulla formazione e l’ampliamento della proprietà
contadina e familiare. La Provincia, nell’ambito del
Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP), che
sta seguendo l’iter formale, dice basta e disegna il
futuro del territorio, delineando uno scenario di
sviluppo in cui il suolo agricolo è pensato “come
una risorsa territoriale matura e non come spazio
libero da urbanizzare” (“Il Cittadino”, 27 novembre 2004). Se le parole hanno un significato, la Provincia intervenga, nel proseguimento dell’iter formale di approvazione definitiva della Variante, per
salvare un prezioso patrimonio rurale o almeno le
aziende che, in conformità a ulteriori e più approfonditi accertamenti, mostrino di essere in grado
di continuare l’attività agricola. È parimenti dovere
del Comune di Lodi raffreddare la speculazione
edilizia confermando rigorosamente la destinazione agricola dei terreni e scoraggiando al tempo
stesso la conversione dei fabbricati rurali a usi non
agricoli, che è oggi tanto di moda. Infatti, l’agricoltura periurbana può giocare, analogamente alla
forestazione di pianura, un ruolo importante sia
nella costruzione di un habitat salubre, sia nelle
politiche di qualità (produzioni biologiche, florovivaismo, orticoltura). E poi non dimentichiamo che,
mentre numerose cascine cadono sotto i colpi
delle ruspe, il Museo agricolo del Lodigiano è ospitato nelle cantine e nei cortili, assolutamente inidonei, del castello di Sant’Angelo Lodigiano. Perché non si decide di ospitarlo in una cascina di valore storico-artistico o paesistico? Ce ne sono alcune bellissime! Perché, infine, le cascine del Lodigiano non vengono censite, studiate e catalogate
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nell’ambito di una indagine diretta ad accertare lo
stato dei fabbricati, le condizioni generali e le prospettive delle aziende? Servirebbe forse a

evidenziare la profonda crisi di fiducia e d’identità
che attanaglia il mondo agricolo e a cercare rimedi
e soluzioni prima che sia troppo tardi.

5 febbraio 2005

62. TUMORI, ALBERI, ARIA E CEMENTO
È necessario anzitutto premettere che la valle padana è caratterizzata da condizioni fisiche e climatiche che attenuano la ventosità rendendo più frequenti gli episodi di ristagno delle masse d’aria.
Non deve quindi sorprendere che il Nord popoloso
e industriale sia, secondo recenti indagini satellitari dell’European Space Agency (ESA), una delle
aree più inquinate d’Italia e d’Europa, e che la città
di Lodi, situata in posizione centrale nella pianura
del Po, mostri in base agli ultimi dati pubblicati su
“Il Sole 24 ore” un’incidenza di decessi per tumore
tendenzialmente superiore a quella manifestata
dalle altre città della Lombardia e dell’Italia intera.
Pur in assenza di test di significatività statistica o
di più idonei indici epidemiologici, i dati sono in sé
allarmanti. Il punto obbligato di partenza per capire come agiscono o interagiscono i fattori in
gioco è l’uso del suolo. Ogniqualvolta si rimuove
un terreno agricolo o forestale oppure si tagliano
filari di alberi e siepi per edificare case o riqualificare una strada di campagna, se ne va via un pezzetto della nostra salute, si riducono le speranze di
vita. Infatti, queste trasformazioni del suolo, apparentemente innocue, riscaldano e deumidificano
l’aria, ne riducono l’ossigenazione e innescano dei
processi che portano alla formazione nei bassi
strati dell’atmosfera di ozono e di una micidiale
miscela di gas e polveri. L’aria che respiriamo è in
pratica un laboratorio chimico dove si concentrano e reagiscono numerosissime sostanze, capaci di provocare danni alla salute e costituire, nei
casi più gravi, causa o concausa di morte. Non riconoscere che la principale causa scatenante patologie tumorali o altre gravi malattie è insita in un
modello insostenibile di sviluppo urbano e industriale, significa rimuovere colpe e responsabilità
dell’altra faccia del progresso. Oggi le città s’ingrandiscono tumultuosamente a spese della campagna, si addensano al loro interno con l’edificazione di ogni spazio residuo, verde compreso, e
s’intasano di traffico diventando delle vere e proprie camere a gas. Il fatto paradossale è che esse,
al tempo stesso, si spopolano perché, per fuggire
lo stress e l’inquinamento, è invalsa da qualche
anno la moda di mettere su casa nei paesi e nei
borghi rurali. Questi meccanismi perversi fanno sì

che le città diventino invivibili e che la salubrità del
territorio rurale peggiori a vista d’occhio. È urgente abbattere i livelli d’inquinamento in nome
della qualità e dignità della vita umana. È compito
della politica assumere a riguardo decisioni radicali e coraggiose, della magistratura accertare e
punire ogni ipotesi di reato. Se la situazione non
migliora, l’unica speranza è che la popolazione si
mobiliti per difendere un elementare diritto alla
salute, con l’organizzazione d’idonee forme di
lotta e di protesta (comitati di salute pubblica, occupazione dei cantieri, movimentismo ecologico).
L’approccio per il decongestionamento del territorio deve essere di tipo globale e preventivo, con la
messa in atto di linee e strategie d’intervento, che
coinvolgano non solo le politiche industriali e urbanistiche, ma anche quelle economiche, immigratorie, energetiche, i trasporti e il sistema di monitoraggio delle fonti più importanti e pericolose
d’inquinamento. In concreto, le cose da fare in via
prioritaria per il risanamento della città di Lodi e
del Lodigiano sono: 1. Raffreddare lo sviluppo urbano, che non è giustificato dalla crescita demografica o dalla situazione economica e industriale.
Per raggiungere questo obiettivo bisogna: a) eliminare o ridimensionare nei Piani Regolatori Comunali (PRC) le famigerate zone di completamento
che, attraverso demolizioni e ricostruzioni, sommergono con nuove colate di cemento caratteristici borghi rurali e tranquille periferie disseminate
di villette e giardini; b) confermare la destinazione
agricola dei terreni, soprattutto a ridosso delle fasce periurbane, che sono quelle più esposte alle
pressioni edificatorie; c) vietare la conversione sistematica delle cascine in edifici commerciali e residenziali, oggi tanto di moda. 2. Fermare la logistica, che spreca enormi superfici agricole, sollecita continui adeguamenti della viabilità e comporta l’aumento del traffico dei mezzi pesanti, distribuendo così l’inquinamento nel cuore del territorio rurale. 3. Vietare severamente che le aree dismesse siano convertite a usi residenziali, cosa che
fa aumentare la febbre speculativa. È molto più
vantaggioso, in una prospettiva di decollo industriale e nell’ottica di risparmio della risorsa suolo,
confermare la loro attuale destinazione,
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utilizzandole per allocarvi le nuove imprese e lasciando all’agricoltura i terreni destinati alla costruzione di nuove zone industriali in periferia. Anche i comportamenti sociali e individuali hanno la
loro parte nel determinismo delle patologie tumorali. Se non fumiamo o smettiamo di fumare e facciamo una vita sana, come ci consiglia l’autorità sanitaria (“Il Cittadino”, 1 febbraio 2005), va ancora
meglio. In definitiva, il modo migliore per difendere la nostra salute ed evitare di finire tristemente i nostri giorni in un letto d’ospedale, è
quello di rispettare la natura, tutelare l’agricoltura

e costruire lo stretto necessario, salvaguardando i
valori paesaggistici di un territorio a spiccata vocazione agricola e naturalistica. Non dimentichiamo
a tale proposito che nell’ultimo decennio il Lodigiano ha perso, secondo i dati Istat relativi all’ultimo censimento dell’agricoltura, il 5% circa della
superficie coltivata, mentre il dilagare dell’edilizia
privata e i dissennati progetti relativi alle grandi e
alle piccole infrastrutture fanno temere che nel
decennio 2001-2010 la contrazione possa essere
molto più consistente, con risultati devastanti
sulla salute e sull’ambiente.

22 febbraio 2005

63. DICIAMO SÌ ALL’ALBERO E ALLA VITA
«Poi Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e
quivi pose l’uomo che aveva plasmato» (Genesi
2,8). Bastano poche parole e la Bibbia disegna con
poetici e grandiosi scenari l’alba dell’avventura
umana. Veramente, più che narrare i fatti, li avvolge in una nuvola di silenzio e di mistero lasciando libero corso all’immaginazione. La decisione nasce fulminea dopo uno stacco d’incerta
durata, un battito di ciglia o l’eternità, in cui perdiamo di vista i nostri progenitori. Insomma, il Padreterno si accorge a un certo punto che manca
ancora qualcosa al disegno della creazione, c’è un
vuoto da colmare. Allora dà di piglio alla vanga e si
mette a piantare un giardino da mettere a disposizione dell’uomo, perché solo una sana occupazione può chiarire il ruolo della nuova creatura
nell’ordine naturale, conferendogli responsabilità
e quindi dignità e libertà. Non c’è versetto biblico
che abbia attirato tanti autorevoli studi e commenti (si veda, per esempio, Sant’Ambrogio, De
Paradiso) e oggi non vi sono dubbi o zone d’ombra
quanto al senso letterale, storico e spirituale. Ma
sono irresistibilmente tentato di darne un’interpretazione in chiave, per così dire, tecnica. La
prima opera di Dio sulla faccia della terra, il primo
intervento di trasformazione del suolo non è una
casa, un palazzo o un ricovero, ma un delizioso
giardino che matura frutti «piacevoli all’aspetto e
buoni a mangiare». Ancora di più mi sorprende
che esso non venga tratto dal nulla o da una qualsiasi materia originaria, ma “piantato” da Dio in
persona. Confesso di fare il tifo per questo Dio manovale e contadino che pianta alberi, alza muretti
in pietra e traccia aiuole, le mani sporche di terra
e di fango. Perché un giardino? Non c’è dubbio che
l’albero con le sue dense chiome era l’unica condizione sul piano fisico e naturale per rendere

vivibile e confortevole un’area desertica o comunque caldo-arida. L’albero garantiva la funzione primordiale, rinfrescante e mitigatrice sul clima, che
è propria della vegetazione. La presenza di una
brezza diurna (Genesi 3,8) avvalora tale ipotesi,
perché essa, come è noto dalla climatologia applicata, ha il suo motore nella differenza di temperatura dell’aria tra aree contigue: nel caso specifico
più fredda quella che sovrasta il giardino, più calda
quella circostante. I frutti sono, al tempo stesso,
segno “attualizzato” di pienezza e abbondanza che
risiede nella produzione agricola, mezzo di sostentamento materiale, mentre il rapporto armonico
con la natura e con il giardino che emanano da Dio,
è fonte di elevazione spirituale. Del resto, la prescrizione “ora et labora”, inserita nella regola dei
Benedettini e adottata da tutti gli ordini religiosi,
vuole richiamare l’originario stile di vita, che sposa
la contemplazione con un senso di concretezza e
organizzazione comunitaria. È facile osservare
che, nel racconto biblico, l’oriente è la sede di
straordinari eventi: a oriente era situato l’Eden e
sempre a oriente stazionavano i Cherubini dopo il
frettoloso abbandono del giardino, a oriente era
visibile la stella cometa e parimenti da oriente venivano i Magi. È solo una coincidenza, un fatto casuale? È possibile. Tuttavia, la storia non fa che
confermare una condizione privilegiata: in Oriente
sono nate l’agricoltura, la ruota e la scrittura, lì si
sono evolute le grandi civiltà e da lì partivano fiumane di migranti che nel loro incessante e inquieto pellegrinare hanno plasmato il volto di Stati
e Nazioni. È difficilmente contestabile che
l’Oriente sia, sotto un profilo antropologico ed esistenziale, il centro della spiritualità, nonostante la
fame, la povertà e il terrorismo. L’Occidente invece, dopo una fulgida esperienza mistica che ha
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preso avvio con l’avvento del cristianesimo, il diffondersi del monachesimo e la nascita di una religiosità popolare, si è chiuso nei canoni freddi della
razionalità, del laicismo, del neutralismo, della tolleranza. Se la spiritualità risiede simbolicamente in
Oriente, altrettanto simbolicamente può accadere
che l’Occidente sia il luogo dove essa si spegnerà,
il luogo dove si compiranno i destini del mondo. Ed
è soprattutto nell’Occidente industriale che la storia drammatica dell’Eden si ripete sotto nuove
forme di rifiuto della terra, abbandono dei campi,
estraniazione dalla natura. Come se una cattiva
sorte condannasse i padri a non trovare ascolto nei
figli e i figli a consumare la vita in cerca d’illusorie

felicità. I nostri padri hanno imparato a piantare
alberi e bonificare la terra, noi invece gli alberi li
tagliamo, desertifichiamo una pianura ubertosa,
ne facciamo un inferno di cemento, fumi e veleni
e tutto questo lo chiamiamo progresso e democrazia. Poiché inascoltate Cassandre e profeti di sventura non hanno la forza di arrestare questa folle
corsa alla distruzione del pianeta, è da temere che
giorni bui e terribili si preparino nel nostro futuro.
Se vogliamo evitare la catastrofe paventata da ambientalisti e uomini di scienza, aderiamo volentieri
all’invito a piantare alberi, partito dalle colonne di
questo giornale (29 gennaio 2005)! Diciamo sì
all’albero e alla vita!

14 maggio 2005

64. L’EDILIZIA HA SNATURATO LODI CITTÀ
Leggendo qualche tempo fa un saggio giornalistico
in tema di urbanistica, mi sono accorto che l’autore è incorso in un involontario errore, citando
espressamente il romanzo di Italo Calvino “Le città
invivibili”, laddove la parola invivibili deve leggersi,
invece, invisibili. Nulla di grave. Ho pensato che,
con ogni probabilità, si trattasse di un lapsus spiegabile con la constatazione che oggi l’idea stessa
di città, qualunque città, è associabile a livello inconscio all’invivibilità. All’opposto, le città invisibili
descritte da Calvino sono irreali luoghi della quiete
e dello spirito, della memoria e della nostalgia. Le
città come vorremmo che fossero e non sono.
Dubito, pertanto, che Lodi possa identificarsi con
qualcuna di queste fantastiche città, ma è certo
che un tempo essa possedeva quella giusta dose di
fascino e leggerezza che prelude all’invisibilità. Vista da lontano, dai prati della Maldotta, che è il
punto di vista di una famosa incisione del periodo
napoleonico, essa pare sospesa nelle vertiginose
altezze della Specola, estraniata in un mondo arcano, con la sua cortina di muraglie e orride scarpate che strapiombano in una distesa di paludi e
boscaglie. Con la possente sagoma di fortezza micenea essa sembra incutere timore a nemici e malintenzionati, sfidare l’avversa fortuna che la perseguita, ma gli storici concordano nell’affermare
che né la saldezza delle mura né la potenza militare erano il suo punto forte.
Infatti, vista da vicino con l’ausilio di stampe o di
vecchie foto, l’aspetto è pacifico e rassicurante. I
segni dell’opulenza e dell’operosità sono frammisti a un’atmosfera mistico-religiosa, confusi
nell’armonia di un’ideale città dello spirito e della
contemplazione. Palazzi di spartana austerità si

celano alla vista piuttosto che mettersi in bella
mostra e solo negli androni, nei cortili e nelle scalinate cedono al formalismo classico o ai preziosismi architettonici. Chiese e chiesette sorgono
come d’incanto da ogni angolo e nell’essenzialità
delle linee evocano la povertà delle origini, conventi e monasteri si appartano in una quiete bucolica in prossimità delle mura, orti e giardini occhieggiano da arcate, grate e cancelli, i quartieri
popolari digradano dolcemente verso l’Adda in un
segreto intreccio di piazzuole e viuzze, rogge e
strade alberate camminano fianco a fianco prima
di perdersi nel labirinto dei prati. È come se ogni
pietra o mattone componesse un muto alfabeto
che scrive la storia della comunità, fissando paure
e desideri, sogni e speranze.
Leggerezza ed essenzialità della struttura urbana
emergono allo stesso modo se si osservano antiche mappe e planimetrie, custodite nell’Archivio
Storico. Lodi appare veramente minuscola per dimensioni. Inoltre le superfici costruite sono poca
cosa rispetto all’area racchiusa dalle mura, come
se il suolo fosse un bene prezioso che non va sprecato o se gli spazi lasciati vuoti avessero nell’assetto e nella fisionomia della città una funzione più
importante di quelli edificati. Da questa preziosa
documentazione si desume che i nostri padri costruivano poco e che nel poco, e quindi nella mancanza e nell’assenza, erano racchiuse la specificità
e la diversità di questa splendida “civitas” italica.
Il progresso e la modernità, che si presentano
sotto le forme suadenti di un consumismo davvero
esagerato, hanno offuscato il fascino di Lodi, mettendo in discussione i pregi e le qualità urbanistiche, che erano garantiti da una severa
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pianificazione. Sotto la spinta di molteplici bisogni e
di esigenze economiche e mercantili, essa ha cominciato a crescere in modo inarrestabile e in questo
sforzo di crescita e rinnovamento è diventata qualcos’altro, sempre mutevole e precaria. Il suo vanto
non è più l’identità codificata nella struttura e nella
geometria delle forme, ma il cambiamento, che è alimentato dall’ambizione di modificare o distruggere
quello che non serve, acquisire quello che manca,
riempire di case ed edifici ogni angolo di campagna
nel segno della dissipazione e della ridondanza.
Com’è Lodi oggi? La domanda non ha senso perché
le città, piccole o grandi che siano, da Trieste a Trapani, si assomigliano tutte e sembrano oggetti fabbricati in serie come le auto o le lavatrici. Né brutte
né belle, piuttosto anonime e asettiche, monotone,

rumorose, calde e insalubri. Città che di fuori sono
tutte nuove, lustre e imbellettate, dentro tristi e malate. Costruite e pensate per estraniare la comunità
dalla propria terra e dalle proprie radici. La conseguenza più drammatica di una generalizzata antropizzazione del capoluogo è davanti agli occhi di tutti:
abbandono degli allevamenti e conversione delle cascine a usi abitativi (si veda “Il Cittadino”, 8 gennaio
2005). Lorenzo Guerini, appena insediato nella poltrona di Sindaco, ha posto “l’impegno sul fronte urbanistico” come una delle necessità più urgenti da
affrontare (“Il Cittadino”, 23 aprile 2005). Auguriamoci pertanto che tale impegno vada nel senso di un
raffreddamento dell’edilizia, che nello spazio di pochi anni ha completamente snaturato il paesaggio
padano.

6 giugno 2005

65. C’È CRISI? IL MATTONE È “D’ORO”
Esperti ed esponenti del mondo economico non
hanno dubbi: è la crisi più grave dal dopoguerra. Il
PIL viaggia decisamente su valori negativi e questo
significa che non solo non si crea nuova ricchezza
ma si distrugge quella già prodotta. Poiché le
cause vengono principalmente attribuite alla perdita di competitività internazionale, la riattivazione della crescita è un problema che riguarda
l’efficienza dell’impresa e il ruolo della classe imprenditoriale da una parte, le politiche economiche dall’altra. Dette così, le cose sembrano facili e
perfino ovvie, ma facili e ovvie non lo sono affatto
visto che la situazione peggiora anno dopo anno.
Se osserviamo il quadro nel suo complesso, due
sono le anomalie più evidenti. La prima consiste
nell’affossamento della base industriale del Paese,
insieme con la relativa classe dirigente. Quanto
agli operai e agli impiegati, i più fortunati hanno la
possibilità di riciclarsi come imprenditori a seguito
di processi che dalle ceneri della grande industria
portano alla nascita di nuove piccole imprese e a
una sempre maggiore presenza del lavoro autonomo. A tale riguardo, generalizzando una celebre
frase del generale Bonaparte, possiamo dire che
sotto la tuta di un onesto Cipputi può nascondersi
l’estro del capitano d’industria. Tuttavia, oltre una
certa misura, la nascita di nuove imprese è controproducente perché accentua la polverizzazione
del sistema produttivo, che è una caratteristica distintiva del nostro Paese. Le piccole unità hanno
un futuro incerto in un mercato globale dominato
dai giganti dell’est e dell’ovest e le uniche possibilità di successo risiedono in determinate nicchie e

segmenti di mercato che riguardano la qualità e
l’originalità del Made in Italy. Pertanto, enfatizzare
la piccola impresa come segno di vitalità, come si
fa da parte del governo e delle istituzioni locali,
non solo può sortire risultati mediocri sotto il profilo economico, ma rischia di dare il colpo di grazia
all’agricoltura aggravando la cementificazione del
territorio, per la proliferazione di nuove zone industriali e artigianali, nuove strade e nuovi servizi.
Non è solo della logistica la colpa della distruzione
del territorio, ma sotto l’aspetto critico e generale
l’appello di sindaci e assessori del Lodigiano è largamente condivisibile (“Il Cittadino”, 25 maggio
2005). C’è però all’orizzonte un pericolo ancora
più grave, che dà nuovi impulsi alla desolazione del
paesaggio urbano. Se produrre televisori, automobili e quant’altro non rende un bel nulla, allora
conviene smantellare le sedi dell’industria, che ormai – si dice - ha fatto il suo tempo. In tale logica
rientra la nuova moda, assecondata dalle amministrazioni comunali, di convertire le aree industriali
dismesse o in crisi (vedasi Mirafiori, Arese, Falck,
Peveralli, Broggi Izar e tantissime altre) a più confacenti destinazioni di edilizia residenziale e commerciale e, in qualche caso, alla reindustrializzazione su base consorziale. Non è da escludere che
tale destino possa paradossalmente interessare
anche aziende sane, considerato il valore stratosferico dei suoli edificabili. La seconda anomalia è
data dall’eccessivo sviluppo del settore delle costruzioni rispetto agli altri settori produttivi. Cominciamo con l’osservare che, nel momento
stesso in cui si constata una crisi di carattere
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epocale, il mercato immobiliare va a gonfie vele. Si
è sempre saputo che il nostro Paese è ammalato
del cosiddetto mal del mattone, con consumi di
cemento tra i più alti del mondo intero. Qualcuno
potrà obiettare che anche la Cina, l’India e gli Usa,
tanto per fare qualche nome rappresentativo,
hanno la stessa malattia. Ma in questi Paesi c’è
una crescita economica vertiginosa e l’edilizia cresce per allargare la base produttiva. In Italia, invece, l’espansione dell’edilizia è sganciata da un
obiettivo di sviluppo. Essa è fine a sé stessa. Che le
cose stiano effettivamente così si desume da una
semplice constatazione: da anni si costruisce a
ritmi forsennati, varianti urbanistiche e lottizzazioni non si contano più, ma l’economia è ostinatamente ferma al palo e non dà segni di ripresa.
Insomma, si costruisce perché costruire è redditizio e relativamente poco rischioso. Questa è la ragione per cui oggi in Italia le banche e le stesse

imprese dirottano capitali e profitti verso il mercato immobiliare e la rendita fondiaria e finanziaria. A questo punto si capisce perché c’è la crisi.
Non ci sono soldi, né da parte dello Stato né da
parte delle imprese, da investire nella ricerca e
nell’innovazione tecnologica al fine di adeguare la
produzione alle esigenze e alla domanda del mercato. In parole più semplici, il mattone d’oro è lo
specchio dell’attuale crisi. Non si esce dalla difficile
congiuntura inseguendo i consumi o confidando
nell’effetto salvifico di leggi e decreti, ma con politiche economiche e industriali mirate ad avviare
con la necessaria gradualità il volano della macchina produttiva. Se ne viene fuori mettendo un
freno alla speculazione edilizia e, al tempo stesso,
ripensando il ruolo sociale ed economico della
grande industria. Vale più Mirafiori, IBM o Arese in
buona salute che centinaia di microimprese
pronte a nascere dalla loro dissoluzione.

2 luglio 2005

66. SICCITÀ, LODIGIANO SVEGLIATI
Piove col contagocce, fa sempre più caldo, le primavere sono tali solo di nome e i fiumi sono in magra: un quadro abituale da qualche decennio. Una
volta tecnici e contadini sapevano con certezza,
anche nelle annate siccitose, che dalle Alpi veniva
puntualmente tutta quella grazia di Dio che gonfiava rogge e canali, distribuendo ricchezza a piene
mani agli agricoltori, alle industrie, agli impianti di
produzione dell’energia. Oggi, in montagna, scarseggia anche la neve e quella che vediamo nei TG
della sera è sparata dai cannoni sull’esercito di
sciatori e vacanzieri. Da fresco-umido il clima padano è diventato caldo-arido e, conseguentemente, è cambiato il paesaggio. Sulle Alpi piove il
40% in meno rispetto a 40 anni fa e le temperature
restano nettamente più elevate. Che qualcosa stia
cambiando nel clima, lo percepiamo con più chiarezza osservando la vegetazione che, notoriamente, funge da importante indicatore biologico.
L’ulivo, da secoli confinato al nord in prossimità
dei grandi laghi prealpini, è ormai una specie adattata anche all’ambiente padano ed è reperibile da
ogni buon vivaista per la semplice ragione che, in
posizione riparata, è in grado di crescere bene e
maturare i frutti in piena terra. Il nespolo del Giappone è da tempo coltivato in ville e giardini di Lodi
e dintorni per il suo fogliame molto decorativo. Ebbene, in questi ultimi anni, e precisamente dal
2003, molti esemplari hanno messo in mostra
splendide fioriture invernali e hanno maturato

frutti saporiti. Un altro caso straordinario è quello
del kaki. Questa specie, un tempo, maturava in novembre-dicembre, dopo la caduta delle foglie.
Oggi, invece, la maturazione avviene già nel mese
di ottobre, quando le foglie verdeggiano ancora
sulla pianta, conferendo al paesaggio locale un’impronta tipicamente mediterranea. Anche il pomodoro nelle coltivazioni ortensi fruttifica sempre in
anticipo (verso la prima decade di luglio). Ma il
quadro complessivo è meno ottimistico, perché il
caldo può provocare anche gravi inconvenienti.
Per esempio, le comuni specie frutticole come albicocco e susino fioriscono precocemente, ma la
produzione di frutta rischia di andare perduta a
causa di qualche gelata tardiva. E poi con questa
storia del ritiro dei ghiacciai, siamo proprio sicuri
che in avvenire ci sarà sempre abbondanza di acqua in rogge e canali? Quotidiani e mass media ce
la mettono tutta per descrivere l’impatto del clima
sulla vegetazione naturale e sulle coltivazioni, magari cadendo in qualche inesattezza, ma la ricerca
stranamente tace, forse perché è costretta a tenere l’attività “al minimo” per le vistose carenze
organizzative e i finanziamenti inadeguati. Manca
tuttora un’indagine sistematica su prospettive e
futuri scenari dell’agricoltura padana in relazione
ai cambiamenti climatici. Devono essere sempre i
soliti americani a studiare come saranno nei prossimi decenni l’economia, la politica e le migrazioni
di popoli in rapporto al clima che muta? Cerchiamo
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anche noi di dare il nostro modesto contributo, che
si tradurrebbe in lavoro e responsabilità per nuovi
giovani ricercatori, studiando le possibilità di introduzione e acclimatamento di nuove specie, valutando l’adattamento delle specie tradizionali alle
nuove condizioni del clima, come pure le alterazioni
del ciclo biologico, vecchie e nuove malattie, tecniche agronomiche. Forse, potrebbero essere il Parco
Tecnologico Padano, l’Università di Lodi o gli ex-istituti del Ministero dell’Agricoltura a farsi carico di
questi studi d’importanza strategica. Perché bisogna avviare questa complessa indagine scientifica?
Per serietà e coerenza ovvero, più prosaicamente,
per una questione di sopravvivenza. In fondo, è
l’uomo che con le sue frenetiche attività ha cambiato in peggio il clima, in primis con l’effetto serra
e la cementificazione diffusa del territorio, ed è
l’uomo che ha il dovere morale di dare risposte concrete sul futuro dell’agricoltura. Perché siamo davanti a un bivio: o torniamo all’agricoltura di cascina

(cosa più dignitosa di quanto si pensi, vista l’aria
da 8 settembre che tira sull’industria, l’economia
e la società), o decidiamo di coltivare ulivi e
agrumi, infischiandocene di ghiacciai, golene e
fontanili. A meno che non ci sia una terza via – in
politica e in economia c’è sempre una terza via
ammantata di riformismo – che è quella di non
prendere decisioni. Di lasciare, cioè, che tutto il
suolo venga divorato da case, strade e capannoni,
come quotidianamente annunciato con bandi e
proclami dalle diverse autorità (tipo: Apriremo
cantieri per 72 miliardi di euro! Apriremo una
mezza dozzina di trafori alpini per essere più vicini
ai popoli fratelli! C’è bisogno di infrastrutture! Non
ci sono case!), nella consapevolezza che, analogamente all’industria e alla manifattura, anche la
produzione di alimenti può essere delocalizzata
nell’Est europeo, in Asia, in Patagonia o chissà
dove. Così non si sentirà più la puzza di letame e di
maiali che appesta le campagne padane!
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61 Ruderi di una Cascina Lodigiana.

62 Bosco ripariale dell’Adda a Lodi.
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63 Uno splendido esemplare di Farnia: Lodi.

64 Campi dopo la coltura del riso e Cascina Coldana contigua alla ex Cascina Maldotta a Lodi.
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65 Ex fabbricato industriale a Casalpusterlengo LO.

66 Derivazione di acqua irrigua nel Lodigiano.
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5 agosto 2005

67. UNIVERSITÀ, I PROBLEMI SUL TAPPETO
L’idea di un centro universitario a Lodi è nata attorno agli anni Sessanta, quando il modello agricolo padano era conosciuto e ammirato in Italia e
nel mondo intero. Essa non ebbe allora alcun seguito, ma più fortunati sono stati successivi approcci, sorretti da un favorevole clima politico e
istituzionale e dal pieno coinvolgimento di Regione, Provincia, Comune e Camera di commercio,
industria e agricoltura, ai quali va riconosciuto il
merito dell’atto fondativo. Così sta sorgendo alla
periferia ovest di Lodi un polo universitario e tecnologico nuovo di zecca, con tante ambizioni e voglia di fare, che aggrega risorse, esperienze e attività nel campo della didattica, della ricerca avanzata e dello sviluppo industriale nel settore biotec
e agro-alimentare. Sembra cosa ormai fatta, ma,
proprio per la complessità del progetto, i problemi
cominciano adesso e la strada si annuncia tutta in
salita. In questo contributo mi limito a fare qualche riflessione su una vicenda che, lungi dal suscitare un appassionato dibattito, è avvolta da un
velo di silenzio. Anzitutto, dall’esame di pieghevoli
e documenti di Piano non riesco ad afferrare bene
a cosa serva e come funzioni esattamente il Business Park, vale a dire il Parco degli affari, che è la
classica ciliegina sulla torta. Se si tratta, come
credo, di un parco industriale che mette a disposizione delle imprese servizi avanzati e tecnologie
innovative messe a punto dal Parco tecnologico
padano (PTP), che ha figura giuridica di Fondazione, l’idea mi sembra prematura. Sarebbe opportuno parlarne quando il Piano avrà acquisito
conoscenze ed esperienza, collezionando brevetti
e sistemi innovativi da offrire alle imprese. Così si
eviterebbe di distruggere un’istituzione come Villa
Igea e, soprattutto, sarebbe preservata dalla distruzione l’annessa azienda agricola di ben 35 ettari, di proprietà pubblica (Provincia e Comune).
Pochi sanno, infatti, che questo prezioso patrimonio verrà cancellato secondo le formali determinazioni assunte dalla Provincia col nuovo Piano Territoriale (PTPC), per fare posto all’area di sviluppo
industriale costituita dal menzionato Business
Park. L’Istituto professionale di Stato per l’agricoltura, con sede a Villa Igea, non deve chiudere, perché svolge un servizio utile nel campo dell’istruzione e della formazione in agricoltura, attua corsi
di panificazione, di cui esistono solo tre esempi nel
territorio nazionale, e pertanto non deve essere
sacrificato allo sviluppo industriale. Rifletta bene

la Provincia se è il caso di rivedere questa decisione, in modo da non disattendere la domanda
che proviene dalla popolazione studentesca. Il
problema di fondo è che un poderoso centro per
la didattica, la ricerca e lo sviluppo nel campo agricolo, zootecnico e veterinario è in dirittura d’arrivo, mentre parallelamente nel Lodigiano l’agricoltura regredisce a vista d’occhio e particolarmente ne00l comune di Lodi sono più le cascine
convertite o in fase di conversione a usi residenziali di quelle dedite all’allevamento. Basta guardarsi attorno per accorgersi che l’urbanizzazione
dei suoli avanza inarrestabile dall’Alto al Basso Lodigiano, la viabilità rurale, aziendale e vicinale, è
ingolfata di traffico, l’agro-industria è in forte declino. Se non ci saranno più vacche da curare,
come potrà operare l’avveniristico ospedale veterinario? Saranno forse fatte affluire dal Mezzogiorno, come si usa per i malati che affollano gli
ospedali e le cliniche del Nord Italia? Un punto nevralgico, poi, sono le collaborazioni e le sinergie
del nuovo polo. Il dialogo con l’Università, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e altre importanti istituzioni viene continuamente menzionato,
anche se a riguardo non è dato acquisire alcuna informazione sull’esistenza di accordi e progetti specifici. Al contrario, non si è a conoscenza di atti e
documenti che evidenzino una collaborazione organica con gli istituti di ricerca facenti parte della
rete del Ministero dell’Agricoltura (CRA), mentre
le informazioni Internet li ignorano. Questi istituti,
che sono in fase di riassetto ai sensi del D. L. 29
ottobre 1999, n. 454, hanno rappresentato,
nell’arco degli ultimi 120 anni, l’espressione tangibile delle politiche ministeriali di ricerca e sviluppo
in agricoltura. È pertanto auspicabile, considerata
la tradizione nella ricerca applicata e il forte radicamento nel territorio, che questa importante risorsa non vada dispersa e che la rete vada adeguatamente potenziata e razionalizzata in ordine alle
filiere e alle specializzazioni, anche nell’ambito di
collaborazioni con il PTP. Infine, mi domando qual
è il vero ruolo di Provincia e Comune, che siedono
nel consiglio di amministrazione del PTP, perché
penso che gli enti locali abbiano già troppe gatte
da pelare nell’amministrazione ordinaria per andare a ingolfarsi nelle ardue problematiche del
biotec e della genomica, tra l’altro del tutto estranee alla loro tradizione operativa e professionale.
O forse esistono altre ragioni?
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68. SIAMO TORNATI ALLA TORRE DI BABELE?
Per indicare una situazione in cui impera la confusione si dice comunemente: - È una torre di Babele! - E nel mondo d’oggi di confusione ce n’è
tanta che il famoso detto assume più che altro un
tono ironico. Segnali inequivocabili sono disordine, frastuono, disorientamento, come se non ci
fosse uno scopo o una logica in quello che si fa o si
dice. Dante, nel “De vulgari eloquentia”, è dell’avviso che la confusione che colse i nostri lontani
progenitori “non fu altro se non dimenticare la lingua precedente”. In pratica significa non ricordare
la madrelingua e quindi non capire più il senso
delle parole; in un contesto più ampio, non riconoscere le comuni radici culturali, perdere la propria
identità, mostrare indecisione e insicurezza. Indubbiamente la vita frenetica d’oggi, il continuo
agitarsi, il desiderio di successo o rivalsa, la velocità dei cambiamenti ci fanno smarrire davanti alle
cose più semplici e ovvie, come semplice e ovvio è
parlare e comprendere la propria lingua. Che la
confusione si sia subdolamente insinuata nella nostra società fino a colpire i gangli più vitali dell’economia, del costume, della cultura, dell’arte e della
politica, si percepisce in ogni momento: mentre
facciamo due passi in città, percorriamo le strade
del lavoro o delle vacanze, partecipiamo a un’assemblea o a un dibattito politico, assistiamo a una
partita di calcio, accendiamo la TV o sfogliamo i
quotidiani. Mi limito qui a fare qualche esempio.
Sono mentalmente confusi coloro che bruciano
dolosamente i boschi, gettano con noncuranza
mozziconi di sigaretta tra le sterpaglie, danno alle
fiamme auto in sosta, lanciano sassi dai cavalcavia,
allagano o danneggiano scuole, commettono ogni
genere di atti vandalici. Ma più confusi sono i pubblici poteri, che sono impotenti a prevenire o reprimere azioni delittuose che durano da troppi
anni, e non hanno alcuna capacità di dissuasione e
deterrenza. Parimenti confuso è lo stato della giustizia, dato che la quasi totalità dei reati resta impunita, mentre le carceri sono affollate fino all’inverosimile. Lo stesso dicasi per lo Stato, che alla
chetichella svende il demanio e un immenso patrimonio, come un ricco dissoluto e gaudente svende
i gioielli di famiglia, nonché per la pubblica

opinione, che non si ribella o nulla ha da ridire al
riguardo. In generale, anche la delinquenza e ogni
forma di criminalità organizzata indicano una gran
confusione. Non è semplice combatterla perché si
propaga velocemente dagli individui alla collettività, alla politica, ai governi, oppure viaggia in
senso inverso, e il contagio può anche trasmettersi
da un settore all’altro, dall’agricoltura all’ambiente, dalle politiche immigratorie al governo del
territorio o alle politiche per la casa. Come si esce
allora dal caos in cui il mondo, non solo quello occidentale, pare oggi precipitare? Un’indicazione
preziosa è possibile trarla dalla narrazione biblica,
da cui si apprende che Dio punì gli uomini rompendo la loro spettacolare unione e obbligandoli a
disperdersi per il mondo. Se ne dovrebbe desumere che l’unione e il progresso siano un male e
l’isolamento e l’involuzione, invece, un bene? È
un’interpretazione pessimistica della storia e dello
sviluppo umano. In realtà, secondo la Bibbia
l’unione fu un male perché si realizzava nel segno
della vanità e della presunzione. Quanto alla dispersione, se ne evidenzia il carattere punitivo,
ma si può ritenere, sulla base delle acquisizioni
scientifiche e dell’esperienza storica, che essa si
risolse in un bene per l’uomo. Infatti, l’isolamento dei vari gruppi, favorito dalle barriere fisiche e naturali, diede origine a una grande varietà
di razze, popoli ed etnie, gettando le basi della diversità, o meglio della biodiversità umana. Al
tempo stesso contribuì alla formazione delle
grandi civiltà rurali e contadine e alla conseguente elaborazione dei valori etici che, a giudizio dell’agronomo e scienziato Giovanni Haussmann (vedasi “La terra come placenta”, 2005),
scaturirono “da un atteggiamento religioso nel
rapporto con la natura”. La biblica dispersione,
nella sua chiave antropologica, potrebbe significare che ogni diversità etnica e culturale deve essere considerata una risorsa e come tale salvaguardata nell’identità e nella ricchezza religiosa e
spirituale che essa esprime. Mi pare che le
guerre, il colonialismo, la rivoluzione industriale
e la nuova unione chiamata globalizzazione, vadano in direzione diametralmente opposta!
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69. AL POSTO DELL’EX ABB? UN BEL PARCO
Mi viene il sospetto che la cosiddetta riqualificazione urbana abbia un significato diametralmente
opposto a quello che il termine vuole evocare. In
ogni caso l’esperienza dimostra, infatti, che essa
imbruttisce il paesaggio urbano, al punto che i residenti rimpiangono la città com’era una volta e la
quiete perduta. Sospetti e timori sono puntualmente confermati mentre osservo attentamente il
progetto d’intervento edilizio sulle ex-officine ABB
(“Il Cittadino”, 10 settembre 2005). L’architettura
è gradevole ed elegante, ma l’impressione complessiva è di un’opprimente gravità, con troppi
edifici allineati e ammassati l’uno contro l’altro e
due torri mozzafiato che non sfigurerebbero in
una grande metropoli. L’autore del progetto, architetto Mario Botta, pone l’accento sul forte aumento della superficie verde, ma con quelle volumetrie da incubo, ventimila metri quadrati di
verde, pari a poco più di metà della superficie complessiva, non riescono ad ammorbidire la durezza
dell’impatto estetico. L’errore non sta tanto nel
progetto quanto nella committenza da parte della
proprietà. Quando l’intento è quello di stipare in
un’area di tre ettari e mezzo qualcosa come 1500
abitanti, l’effetto più scontato è quello di un alveare umano. Quel che preoccupa di più, però,
non è l’insediamento di per sé, ma il fatto che sia
inserito in una serie di piani integrati che, secondo
quanto dichiara il sindaco di Lodi, si propongono di
riqualificare “mezza città”. Stando alle cronache
locali, questo ambizioso disegno potrebbe riguardare la costruzione di svariate città satelliti: villaggio dello sport, quartiere universitario, città del
viaggio, urban center e città oltre Adda. È facile
prevedere che la nuova Lodi sarà compatta e addensata, col verde risicato e l’aria un cocktail di veleni. Lo stato di molti quartieri indica che stiamo
già lentamente scivolando verso una situazione
d’invivibilità. I suddetti piani si dicono ispirati al
miglioramento degli assetti urbanistici, come pure
ai programmi di attivazione di servizi qualificati
(Università, Parco Tecnologico Padano, Business
Park, ecc.), ma la tentazione della speculazione

edilizia è sempre in agguato, mascherata dai nobili
propositi. Chiamiamo allora le cose con il loro
nome. Il motore della crescita esplosiva di una
tranquilla cittadina di provincia sta in gigantesche
operazioni immobiliari e non è neppure lontanamente immaginabile che queste possano essere
effettuate senza blasonate sponsorizzazioni e
senza l’entusiastico sostegno dell’amministrazione comunale. L’insediamento ABB è nella sua
essenza e nella sua finalità un’operazione immobiliare. Immobiliare è anche l’operazione che, secondo voci insistenti, ha al centro il trasferimento
ad altra sede del Consorzio Agrario, uno dei Consorzi più prestigiosi d’Italia, che ha fatto la storia
sociale e agricola dell’area padana. Lo stesso dicasi
per l’area Polenghi, in cui è lecito prevedere, in un
futuro più vicino di quanto si pensi, la costruzione
di un complesso residenziale, considerate le non
brillanti prospettive della sfortunata impresa. Questi esempi mostrano che tante e insospettabili sono
le forme della speculazione edilizia, comprese
quelle che sono innescate dalla chiusura surrettizia
di aziende e fabbriche in buona salute, che hanno il
solo torto di occupare suoli edificabili con prezzi da
capogiro. Da dove vengono tutti questi soldi irresistibilmente calamitati dal mattone? Non potrebbero essere impiegati per fini più utili e produttivi,
considerata l’aria di crisi che tira sull’economia lodigiana e nazionale? Ognuno dovrebbe fare il proprio
mestiere: le Banche facciano le Banche, gli speculatori immobiliari facciano gli speculatori immobiliari,
i Comuni facciano i Comuni, cioè operino per il pubblico interesse e non secondo un’ottica privatistica.
In conclusione, come potrebbe essere utilizzata
l’area ABB? Io un’idea l’avrei. Ne farei un bel giardino pubblico, che starebbe proprio bene in un’area
ad alta densità urbana, soffocata dal traffico. È una
cosa certamente difficile, ma non impossibile, per il
Comune acquisire l’area, che fino a questo momento non risulta edificabile a fini residenziali. I più
rinomati parchi storici di Lodi, Isola Carolina e Passeggio interno, furono inaugurati, rispettivamente,
nel 1825 e nel 1838!
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70. UNA SVOLTA ALLE POLITICHE AMBIENTALI
La stampa ha dato ampio risalto nei giorni scorsi
alle indagini satellitari che evidenziano il prosciugamento dei grandi laghi africani, che costituiscono una delle più importanti riserve d’acqua
dolce del pianeta. Le foto, pubblicate in un apposito volume a cura dell’UNEP (Agenzia per l’ambiente delle Nazioni Unite) mostrano al tempo
stesso il degrado che negli ultimi anni ha colpito
aree un tempo ricche di foreste e di ecosistemi palustri e lacuali di straordinaria rilevanza naturalistica. Guardiamo le immagini senza mostrare stupore o rammarico, ormai avvezzi allo scempio ambientale che dilaga inesorabilmente nei quattro
punti cardinali. Stanno forse meglio dell’Africa le
foreste boreali del Canada e della Siberia, dove si
scavano pozzi giganteschi per spremere dalle viscere della terra le sempre più rare risorse naturali? Oppure la calotta polare che si squaglia come
un gelato, al punto che grandi società si preparano
a inaugurare nuove rotte commerciali e aprire
pozzi petroliferi in quello che era il regno dei
ghiacci eterni? Non parliamo poi delle foreste pluviali cancellate dalla faccia della terra, dei fiumi
asiatici tombinati o imbrigliati da gigantesche dighe, dell’avanzata dei deserti del Gobi e del Sahel… Sono queste le notizie che fanno il giro del
mondo e animano i dibattiti e i tanti convegni,
senza smuoverci di un millimetro dal nostro stile di
vita. E l’Italia come sta ad ambiente? Perché non
facciamo che parlare tutti delle distruzioni perpetrate altrove, nel mondo, ignorando che da noi accade lo stesso, se non di peggio. Qualcuno ricorda
l’Italia degli anni Cinquanta o Sessanta? Era un’Italia che ispirava tanta tenerezza con le sue folle di
contadini e un paesaggio primordiale che sembrava scaturito dalla Genesi. Un’Italia non diversa
da quella che timidamente si affaccia dai poemi di
Giosuè Carducci, Ada Negri e Giovanni Pascoli o
dalla letteratura verista dell’Ottocento. Era, in altre parole, la terra di Virgilio e di una grande epopea rurale che neppure il Fascismo era riuscito a
scalfire. Qualcuno sarebbe in grado, oggi,

d’identificare “in loco” gli splendidi quadri paesaggistici che si possono ammirare sui vecchi libri e atlanti del Touring Club Italiano? Sono passati pochi
decenni e sembra trascorsa un’eternità. La cementificazione è la forma più frequente e appariscente
con cui si presenta il degrado nel territorio nazionale, e questo vale soprattutto per la pianura padana che, corteggiata e assediata dall’industria,
dalla logistica e dalla finanza, ha voltato decisamente le spalle all’agricoltura. Se veramente le istituzioni locali (Regione, Arpa) fossero interessate al
controllo e alla salvaguardia della valle del Po, che
è notoriamente uno tra gli ecosistemi più pregiati
al mondo, avrebbero già provveduto a effettuare
un monitoraggio sistematico del territorio tramite
le riprese satellitari e a documentare in una specifica indagine che cosa è accaduto negli ultimi 20
anni, anno dopo anno. Non lo hanno fatto per l’uso
del suolo e neppure per l’inquinamento dell’aria,
per il quale il poco che sappiamo viene dall’estero.
Che fare? È urgente dare una svolta alle politiche
ambientali, ma il quadro politico e istituzionale,
nato dal federalismo e dalla devolution, complica
ulteriormente le cose, perché è caduta ogni forma
di indirizzo e coordinamento da parte dell’autorità
centrale, le Regioni vanno a ruota libera, il localismo e il clientelismo hanno il sopravvento sulle regole e sulle leggi. I movimenti ambientalisti fanno
quello che umanamente è possibile fare, con le
modeste risorse di cui dispongono. Una svolta nel
rapporto con l’ambiente potrà venire solo dalla
consapevolezza che il benessere materiale e una
vita piacevole, che s’identificano nella società di
massa e nel consumismo imperante, stanno portando gli equilibri ambientali a un punto di non ritorno. Uno spiraglio si può aprire solo se il rispetto
della natura si carica del significato morale, sacrale
e religioso che aveva in passato, perfino nelle antiche culture pagane, e che l’avvento del Cristianesimo e la nascita del monachesimo occidentale
avevano saputo mirabilmente valorizzare e diffondere nel tessuto sociale.
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67 Il centro universitario di Lodi.

68 Campo prova per la coltivazione di frumento biologico nel Lodigiano.
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69 Area di risulta, dopo la demolizione, delle ex officine ABB di Lodi.

70 Le nuove energie verdi dal biogas: Pieve Fissiraga LO
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71. HANNO TORTO I SINDACI DI VAL DI SUSA?
Nell’era del trasporto aereo, che in poche ore
rende accessibili distanze planetarie e a prezzi
stracciati, l’Europa mette le ali alla ferrovia,
nell’impossibile sogno di volare più alto e più lontano. Il futuro dirà se è stata una scelta vincente o
il classico buco nell’acqua. Fin da adesso, però,
non possiamo fare a meno di rimarcare che l’America, che inseguiamo con un pizzico d’invidia e un
certo affanno nella gara tecnologica e industriale,
ha sposato senza indugio l’aereo e per il resto si
affida a treni folcloristici che ricordano più il passato che il futuro, oppure percorre in auto gli immensi altopiani a passo di tartaruga, e chi si arrischia a superare la fatidica soglia dei cento all’ora
si becca una multa salata. Da noi, sulle autostrade,
si vola a 200 all’ora, ma, appena usciti dal casello,
ci si incolonna pazientemente a circa 30 Km orari,
secondo quanto mostrano recenti indagini sul traffico nostrano. In altre parole, a che servirebbe percorrere in mezzora il tratto veloce Torino-Milano,
se poi, proseguendo il viaggio per raggiungere in
treno, in auto o in taxi Rho, Lodi o Pavia, ci si mette
il doppio del tempo? Qual è il senso di questa
strana competizione tra aereo e treno e, soprattutto, che cosa in realtà nasconde questa sfida
all’ultimo minuto? La vecchia Europa, in crisi
d’identità e in tempi di vacche magre, riscopre
forse il fascino discreto delle Opere Pubbliche che,
al pari del mattone, danno linfa ai potentati economici e finanziari, ma lasciano al palo l’economia? Dove sono finiti gli ambiziosi progetti, appartenenti a un passato meno chiacchierato, che si
proponevano più modestamente di estendere e
valorizzare la rete ferroviaria cosiddetta minore o
secondaria, in modo da rendere più facilmente visitabile il nostro magnifico Paese e più fruibili gli
sterminati tesori naturalistici, artistici e architettonici, nascosti nei luoghi più impensati? Insomma,
se veramente abbiamo tanta fretta di arrivare e
vogliamo guadagnare minuti preziosi, perché non
prendiamo l’aereo, magari un volo low cost, come
si usa dire nel gergo globale? Eviteremmo di aprire
ferite inguaribili nelle viscere della terra, di devastare l’ambiente e il paesaggio alpino, che negli

ultimi decenni ha subito uno degli attacchi più feroci di urbanizzazione e antropizzazione che la storia ricordi. Perché il tunnel veloce non è quel minuscolo foro che percorrevano ansimando i vecchi
trenini a vapore di fine Ottocento, e neppure
quello un tantino più grande che oggi percorrono
gli Eurostar in entrambi i sensi di marcia. È una voragine da fare paura, con una sezione trasversale
grande più o meno come una palazzina di tre piani
più il seminterrato (160 metri circa). E tutta la roccia che le macchine sputano fuori deve essere
smaltita rimodellando i suoli forestali e naturali, alterando la geomorfologia e gli scenari paesaggistici, deturpando irrimediabilmente le bellezze
ambientali e naturalistiche. Nel caso della Val di
Susa, in particolare, la massa di detriti e pietrisco
provenienti dallo scavo lungo i 54 km del tunnel,
per di più mescolati alle schifezze residuate dai
processi di lavorazione (catrame, idrocarburi,
ecc.), sarà tale da sommergere un’incantevole vallata, radicata nella sua cultura e nelle sue tradizioni. Sarebbe tuttavia un errore considerare isolatamente il caso della Val di Susa, occorre esaminarlo nel contesto del progetto TAV per tutto il territorio nazionale, come pure nell’ambito del potenziamento dei collegamenti stradali e ferroviari
tra l’Italia e il centro Europa, che sono al centro
della Legge Obiettivo. Considerata l’estensione del
sistema alpino e appenninico, mezza Italia rischia
di essere snaturata da un oceano di macerie. Non
è neppure da sottovalutare il rischio ambientale in
aree nevralgiche conseguente alle maggiori spinte
urbanistiche, favorite sia da una forte attività cantieristica, sia dall’aumento dei flussi di traffico e
del movimento locali. È difficile vedere dei vantaggi di ordine pratico ed economico nel progetto
TAV, al di là di una generica e retorica fede nel progresso, ma è certo che i danni ambientali e climatici saranno rilevanti. È necessario un momento di
pausa e riflessione, tenendo presente la necessità
di tutelare e salvaguardare l’integrità dell’ecosistema alpino, oggi seriamente minacciato dall’antropizzazione del territorio e dal ritiro dei ghiacciai.
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72. NON C’È UN MINUTO DA PERDERE
Siamo per antonomasia il paese del sole e del
mare. Patria di vulcani, di venti gagliardi, di acque
e vapori caldi che sonnecchiano nelle profondità
del suolo, di fiumi e corsi d’acqua che scendono
dalle vette alpine e appenniniche. Abbiamo, perciò, enormi possibilità e opportunità di sfruttare le
energie rinnovabili (solare, idraulica, geotermica,
ecc.), eppure siamo costretti a cavare dal petrolio
la gran parte dell’energia che serve alla nazione.
Intanto i consumi lievitano in misura preoccupante e ci accorgiamo con stupore e rammarico
che in fatto di energia l’Italia è piazzata malissimo
perché dipende dall’estero l’approvvigionamento
della preziosa materia prima: 85% per il gas, 95%
per il petrolio, 96% per il carbone. Un mare di metano della più diversa provenienza (Libia, Algeria,
Russia, Olanda, ecc.) inonda il nostro Paese, con
buona pace dei criteri per il contenimento dell’inquinamento dettati dal protocollo di Kyoto. Parallelamente aumenta il rischio che l’approvvigionamento delle forniture estere subisca un blocco in
relazione al deteriorarsi dei rapporti politici tra la
Russia e l’Ucraina, da cui transitano i gasdotti russi
diretti nell’Unione Europea, e si viene a sapere che
non è improbabile il rischio di rimanere a secco.
Ancora più preoccupante è costatare che l’incremento dei consumi energetici, e questo vale per
l’Europa in generale, non è dovuto alla domanda
industriale e produttiva. Se così fosse, avremmo
motivi di consolazione e di speranza, perché sarebbe un segnale che è imminente per la macilenta industria nazionale l’uscita dal lungo tunnel
della crisi. E invece, nulla. Secondo gli esperti, infatti, ad aumentare sono i consumi familiari sia in
rapporto allo sviluppo impetuoso dei climatizzatori, di cui gli italiani dichiarano di non poter fare a
meno (e Dio solo sa quante sono le cose di cui non
sanno più fare a meno!), sia in rapporto all’eccezionale ondata di freddo nell’inverno in corso. A tale
riguardo c’è da osservare che l’economia occidentale, che sembra fatta apposta per esasperare i
consumi privati e voluttuari (vacanze e turismo in
primo luogo, prime e seconde case, ecc.), va incontro a una bolletta energetica piuttosto salata, indipendentemente dal caldo o dal freddo che l’andamento climatico ci riserverà. In quest’ottica cade la
scelta di un potenziamento indiscriminato delle

centrali termoelettriche nella provincia di Lodi e
nell’area padana. Essa è giustificata, secondo autorevoli fonti governative, dall’esigenza di diminuire
l’importazione di energia elettrica dalla Francia o
da altri Paesi, ma a mio avviso non è una soluzione
ideale, perché ha l’effetto di aumentare la dipendenza estera per il gas. Per risolvere il problema
energetico occorrono due condizioni fondamentali. Per prima cosa bisogna ridurre i consumi, perché l’energia costa e inquina, e neppure l’era
dell’idrogeno, a quel che affermano i saggi, sarà
immune da impatti ambientali negativi. Per raggiungere questo obiettivo ci vuole, come è facile capire, una buona dose di educazione civica e ambientale, se non di senso morale e religioso. Non è perciò una cosa facile, perché il battage pubblicitario,
l’ambiguità dei messaggi veicolati dalla stampa e
dai telegiornali, il costo infimo del denaro e le forme
di pagamento sempre più bizzarre e fantasiose per
gli acquisti incentivano i modelli consumistici ed
edonistici. Il secondo punto, di mera rilevanza tecnica e politica, è d’incentivare la diffusione delle
forme pulite d’energia con massicci e coordinati investimenti finanziari a favore della ricerca nei settori strategici (auto, trasporti, riscaldamento, ecc.).
È incoraggiante il fatto che l’uso delle tecnologie alternative sia in aumento, ma la quota dei consumi
coperta dai soliti combustibili fossili rimane ancora
molto alta. Ci sono segnali che non è stata imboccata la strada giusta, che ci sono grosse indecisioni.
Mi chiedo: a che punto è il progetto di auto ecologica nello stabilimento di Arese? Come è possibile
che Fiat si prepari a massicce operazioni di cassa integrazione e allo smantellamento di mezzo Mirafiori, mentre il mercato mondiale dell’auto è in attesa di sviluppi sensazionali (idrogeno, auto ibrida,
ecc.)? Infine, come è possibile che il supremo ente
energetico nazionale (Enea) licenzi in tronco un premio Nobel per la fisica, magari un tantino ruvido o
antipatico, proprio nel momento in cui parte la sfida
energetica? Non c’è un minuto da perdere. L’energia pulita è funzionale al rispetto del clima e
dell’ambiente, ma anche all’esigenza di migliorare
la bilancia commerciale e di rendere sicuri gli approvvigionamenti. Sotto tale aspetto, è sempre
meno una scelta e sempre più una necessità per gli
equilibri e i destini della nazione.
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73. PROPOSTA SUL PARCO INDUSTRIALE
Lodi si gioca la carta universitaria in una partita che
è arrivata al momento più difficile e delicato: l’attivazione del Parco Industriale (Business Park). È perciò opportuno fare qualche considerazione su una
iniziativa che si annuncia di proporzioni a dir poco
faraoniche. Devo premettere che non sono tra coloro che plaudono all’istituzione di nuovi centri universitari o al decentramento di sezioni universitarie
distaccate, perché l’esperienza insegna che la moda
corrente di spostare in periferia uffici, servizi e impianti sportivi non risolve i problemi della congestione urbana, ma li complica terribilmente, perché
attizza il fuoco della speculazione edilizia nelle sedi
dismesse e trapianta nel territorio rurale il caos
delle città moderne. Che il fenomeno dell’esplosione edilizia di questi anni si presti a una tale
chiave di lettura, si arguisce dal fatto che non c’è
provincia italiana che non sia dotata di una qualche
sede universitaria e che parimenti proliferino dappertutto i parchi scientifici e tecnologici, una trentina nel territorio nazionale, i quali non sono proprio un modello di efficienza e di trasparenza, secondo quanto emerge da una recente indagine effettuata dall’Istituto per la Promozione Industriale.
I giochi sono, invece, ancora aperti per il Business
Park, che costituisce, com’è noto, la struttura di coronamento e completamento dell’intero progetto
Università, essendo mirato alla creazione di imprese d’avanguardia e competitive, per le quali il
marketing è indirizzato attraverso una filiera di servizi avanzati e innovativi che partono dalla ricerca e
dalla didattica. L’iter procedurale è stato formalmente avviato con l’approvazione da parte delle
giunte della Provincia e del Comune di Lodi del protocollo d’intesa, che fissa le linee e gli indirizzi delle
varianti urbanistiche, che dovranno essere apportati al Piano Regolatore di Lodi. Seguirà quindi per i
soggetti coinvolti la firma del 3° accordo di programma, che prevede espressamente la realizzazione del Parco Industriale. Questi passi sono necessari perché i terreni su cui sorgerà, per un’estensione di oltre 35 ettari (per l’esattezza 360.000 metri quadrati), sono agricoli e pertanto è necessario
cambiarne la destinazione a usi urbani. E qui nasce
una critica di fondo. Si tratta della più gigantesca
operazione edilizia che sia stata mai attuata nel Lodigiano, un’operazione che per le dimensioni e i costi finanziari può reggere il confronto solo con progetti urbanistici attuati nell’area metropolitana
(Falk, Bicocca, Repubblica-Garibaldi, ecc.). Però, un

conto è operare in un grande tessuto urbano, un
conto è operare in un piccolo territorio a vocazione
agricola e che proprio per questo è stato prescelto
quale sede di un centro universitario a indirizzo
agricolo e zootecnico. Smantellare l’agricoltura
all’interno di un progetto mirato alla valorizzazione
agricola del territorio è un’insanabile contraddizione. Tra l’altro il consumo di suoli agricoli potrebbe essere molto più pesante di quello preventivato, perché saranno difficilmente evitabili importanti effetti di trascinamento per la costruzione di
villaggi sportivi, campus, scali ferroviari, strutture
complementari, ecc. C’è il rischio che la cementificazione di un’area così grande, per giunta contigua
ad altre aree industriali e artigianali, può compromettere il funzionamento della rete irrigua, alterare
il microclima, aumentare il rischio di alluvioni e portare l’agricoltura padana alla pura sopravvivenza.
Ma c’è un aspetto della vicenda ancora più grave. I
terreni su cui dovrebbe sorgere il Business Park, di
proprietà pubblica (Provincia e Comune), sono inclusi nell’azienda annessa a un Istituto professionale di formazione agraria di rinomanza regionale e
nazionale (Villa Igea) e gli accordi prevedono che gli
enti proprietari dovranno cederli, alienarli o metterli a disposizione dei privati per le finalità indicate
dal progetto. La costruzione del Business Park significa, in parole povere, la scomparsa di Villa Igea dal
sistema formativo lombardo. Bastano queste considerazioni a convincere che nel progetto Università
l’agricoltura è la solita cenerentola!
Sul Business Park ho già espresso il mio parere in un
intervento su “il Cittadino” del 5 agosto 2005 e qui
lo ripeto. L’obiettivo è in sé condivisibile, ma a mio
avviso mancano le conoscenze e le esperienze per
impiantare una tale struttura dall’oggi al domani.
Che ci sia il rischio concreto di fallire lo scopo si desume dagli stessi documenti ufficiali, laddove si dichiara che, in caso d’impossibilità di realizzare il
Parco, i terreni sarebbero ricondotti alla destinazione iniziale. Se le cose stanno così, perché si vuole
rischiare l’insuccesso? Io credo sia più prudente cominciare su una superficie ridotta, dell’ordine di
qualche ettaro, scegliendo un‘altra zona, per esempio un’area industriale dismessa, ciò che consentirebbe di evitare lo spreco di suoli agricoli, effettuare
i necessari studi di fattibilità e avviare un’esperienza
pilota finalizzata alla messa a punto di una filiera di
servizi avanzati per l’impresa nel settore delle biotecnologie. E poi, se son rose, fioriranno...
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74. CAMBIA IL CLIMA LODIGIANO
Inverni tiepidi, primavere calde, piogge avare. Il
clima padano cambia faccia. Un rapporto delle Nazioni Unite punta il dito sulle politiche industriali
ed energetiche dissipatrici. Ce la faremo nel 2050
a dimezzare le emissioni in atmosfera di biossido
di carbonio e contenere entro un tetto di 2°C l’aumento delle temperature? È il minimo che si deve
fare, sottolineano i saggi, per non andare arrosto.
C’è da dubitarne. La politica si perde in parole e
promesse sul risparmio energetico e le fonti rinnovabili, ma intanto ritorna in auge il nucleare, aumenta la fame di gas, sugli approvvigionamenti si
aprono scenari da guerra fredda. L’unica cosa
certa è il consumismo sfrenato dell’Occidente, che
spalanca le porte a ciminiere e rigassificatori. Il futuro però potrebbe riservare un destino peggiore
di quanto s’immagina. Il riscaldamento globale
non è l’unico fattore di alterazione climatica, perché ogni punto del pianeta risente dell’influenza
del clima regionale e del microclima, che con il carbonio non hanno niente a che vedere. Nella valle
del Po il sistema dei ghiacciai e nevai alpini è un
regolatore del clima, e infatti nella pianura si sente
aria di neve, frizzante o pungente, quando nevica
sulle Alpi. Il microclima, invece, è quello che la
gente percepisce nella vita quotidiana, nella piccola dimensione in cui vive e lavora. Se vogliamo
capirne la natura, proviamo a sostare nel solleone
estivo prima in mezzo a un prato e poi in un’area
di parcheggio: allora ci accorgiamo che la calura
che emana dall’asfalto è veramente insopportabile, al limite del collasso. È la vegetazione che determina il microclima. Le piante, affermano biologi
e climatologi, refrigerano l’aria perché captano
l’energia solare per attivare l’evaporazione e la
traspirazione, processi che sottraggono calore
all’atmosfera raffreddandola. In assenza di vegetazione, la medesima energia va ad aumentare la
temperatura. L’ambiente urbano ha, pertanto,
l’effetto di riscaldare lo strato d’aria a contatto con

il suolo. Secondo i risultati di specifiche indagini
condotte nella città di Milano, nell’ultimo secolo
l’aumento di temperatura dovuto alla crescita urbana è stato stimato pari a 2°C, mentre l’effetto
serra l’ha incrementata solo di 0,6°C, all’incirca tre
volte di meno.
Queste considerazioni aiutano a capire perché in
questi ultimi decenni il clima padano è cambiato in
peggio. Per prima cosa l’uomo ha deteriorato il microclima che lui stesso aveva creato. I prati irrigui
sono stati fortemente ridimensionati, la falda acquifera è sprofondata, le alberature aziendali e
stradali si sono ridotte all’osso, mentre sono
esplose le colture industriali, che sono certo più
produttive del prato, ma garantiscono la copertura
del suolo per un periodo più breve. Una volta il Lodigiano appariva come un’immensa prateria. Oggi,
invece, osservando attentamente il paesaggio, ci si
accorge che solo tra maggio e ottobre la campagna
diffonde una nota dominante di verde, mentre nel
rimanente periodo prevale il colore bruno dei terreni nudi, arati o lavorati. Ma il fattore più traumatico è stato il forte tasso di crescita urbana, che nel
Lodigiano si è allineato a quello delle province più
industrializzate. Su scala climatica regionale, invece, non si può escludere che il ritiro dei grandi
ghiacciai alpini contribuisca all’andamento anomalo delle temperature.
In definitiva l’area padana, proprio in ragione della
sua pregiata e forse unica condizione climatica, è
destinata a risentire più di altre aree geografiche
delle conseguenze del riscaldamento. Per avere un
clima confortevole non basta tenere sotto controllo
l’effetto serra, ma governare con lungimiranza l’uso
del suolo, tutelando il verde in ogni sua espressione
e adottando regole più severe contro la cementificazione del territorio. È in questo spirito che va inteso l’invito a ricoprire di alberi il Lodigiano,
espresso in un editoriale di questo quotidiano (28
aprile 2007), al quale volentieri aderisco.

19 luglio 2007

75. MALAGIUSTIZIA E CASTE PRIVILEGIATE
Le cronache rilanciano vicende e atmosfere da tragicommedia: l’economia affonda nel sommerso,
l’Università non ha i soldi per pagare le bollette, i
vigili del fuoco sono sul lastrico, le auto della polizia si fermano per mancanza di benzina. Ma è la

giustizia la prima emergenza nazionale, che scatena preoccupazioni, malumori e divisioni. Qui c’è
poco da scherzare perché, quando non c’è la gatta,
i topi ballano. La criminalità si ricicla in doppiopetto e si avvia a diventare il principale datore di
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lavoro, vaste zone del Mezzogiorno sono fuori controllo, bande nostrane o straniere scorrazzano a
loro piacimento seminando panico e scompiglio,
ubriachi al volante fanno strage d’ignari passanti, la
delinquenza minorile si pone come il più inquietante e drammatico fenomeno sociale dei nostri
tempi.
Che cosa non va nella giustizia? Non sono un
esperto di diritto e non oso dare una risposta precisa temendo di fare qualche strafalcione. Pertanto,
nella mia qualità di semplice cittadino, mi limito a
mettere assieme alcuni autorevoli pareri, che in diverse occasioni sono stati espressi in televisione e
sulla carta stampata e che trovano conferma nei
preoccupati rapporti in apertura dell’anno giudiziario. In sintesi: 1. La maggior parte dei reati, compresi quelli più barbari e feroci, resta impunita perché non si trovano i colpevoli; 2. I processi sono di
una lentezza esasperante e non sempre arrivano
alla naturale conclusione, perché scattano i termini
di prescrizione; 3. Il regime carcerario è mitigato da
sostanziali sconti di pena, semi-libertà e affido ai
servizi sociali. Insomma, una pacchia per i malintenzionati, considerato anche il frequente ricorso a indulti e amnistie. Che cosa deve dedurre il comune
cittadino da questo quadro sconfortante se non che
il funzionamento della giustizia è congegnato per
garantire l’impunità a coloro che delinquono? Se
poi si considera che le carceri straboccano di
un’umanità disperata, si fa strada la convinzione
che nelle patrie galere stanno rinchiusi tossicodipendenti e ladri di mele, mentre chi si è macchiato
di orrendi crimini è uccel di bosco. Questo è per
sommi capi il nocciolo della malagiustizia, che ci
mette in fondo alle classifiche dei Paesi civili. Non si
può affermare che questa è una giustizia da Terzo
Mondo, perché dalle cronache di recenti casi giudi-

ziari, che hanno coinvolto nostri connazionali
all’estero, si è potuto vedere che in piccoli Paesi
dell’Oceania o dell’America centrale i colpevoli
sono presto individuati e assicurati alla giustizia e i
criteri di giudizio sono imparziali.
Ciò premesso, va subito detto che nel Parlamento
non c’è alcuna voglia di correggere questa curiosa
anomalia tutta italiana. Nulla è stato fatto in passato dal centrosinistra, che con la sua riforma
dell’ordinamento giudiziario ha eretto un sistema
eccessivo e cavilloso di garanzie a tutela dei diritti e
delle libertà individuali, che hanno avuto l’effetto di
rallentare ulteriormente il corso dei processi. Non
ha fatto meglio il centrodestra, che si è mosso in
modo disorganico, rimediando l’accusa da parte
dell’opposizione di legiferare “ad personam” o a favore dei potentati economici e finanziari. Non intendo pronunciarmi in questa sede sulla veridicità
di tali accuse, ma vale sempre il principio che il sospetto non deve neppure sfiorare la moglie di Cesare. Non fa presagire nulla di buono neppure l’ultima riforma, oggetto di un disegno di legge governativo approvato dal Senato in un clima arroventato, la quale prende in esame solo aspetti burocratici e organizzativi che con i veri problemi della giustizia non hanno nulla a che vedere.
Ci sarà mai la giustizia in Italia? – s’interrogava
qualche giorno fa un noto commentatore politico
su un quotidiano nazionale. Il pessimismo è d’obbligo se si riflette sulla crisi morale e ideale che
coinvolge sia una opinione pubblica sempre più
scettica e delusa, sia i parlamentari, che si configurano, di fatto, come un potere oligarchico o casta
privilegiata. Per questo ritengo che solo la ritrovata dignità del popolo potrà in futuro dare nuovi
impulsi alla riforma della giustizia e alla vita delle
istituzioni democratiche.

31 luglio 2007

76. GLI INCENDI SONO IL FRUTTO DELL’INCURIA
Ho ancora davanti agli occhi le scene drammatiche dell’incendio di Peschici e dei roghi paurosi
che nei giorni scorsi hanno ridotto in cenere vaste
aree del Mezzogiorno. Secondo le statistiche correnti, più della metà degli incendi è di tipo doloso,
ma è difficilmente immaginabile che una tale catastrofe, che prefigura la dichiarazione dello stato
di calamità, sia colpa di piromani senza volto, che
appiccano il fuoco solo per il gusto di godersi lo
spettacolo. Dietro ci sta qualcosa di diverso da
una patologia della psiche umana, un disegno criminale preordinato, secondo quanto traspare da

rapporti d’intelligence. Se tali sospetti fossero
confermati, questi roghi segnerebbero la resa
dello Stato e delle istituzioni davanti alla malavita
organizzata, che appare sempre più capace di infilarsi tra le inefficienze della pubblica amministrazione e l’indifferenza della società opulenta.
Non bisogna dimenticare, infatti, che dietro il
fuoco doloso c’è un business economico che vale
centinaia di milioni di euro: contributi per riforestazione, occupazione di stagionali della Forestale, edilizia, bracconaggio, cambio di destinazione dei terreni, ecc.
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L’Italia si vanta di avere la più poderosa flotta aerea antincendio, che opera sotto la direzione della
Protezione Civile, ma inascoltate Cassandre non si
stancano di gridare che aerei ed elicotteri servono
per spegnere gli incendi, non per evitarli o prevenirli. Manca, infatti, nel nostro Paese un’efficiente
organizzazione a terra, che svolga una costante attività di vigilanza e controllo sul territorio. Il personale non sempre è scarso, in qualche caso è perfino esuberante, ma difetti di coordinamento e di
sinergia ne limitano l’efficacia. La giustizia, al solito, brilla per la sua assenza (pochissimi piromani
sono dietro le sbarre) e quindi non può esercitare
nel caso specifico alcun potere di dissuasione e deterrenza. La legge quadro antincendio (n. 353 del
2000) è fondamentalmente equivoca perché si
preoccupa più di regolare e definire gli investimenti da effettuare dopo che gli incendi sono stati
spenti, che di indicare precise strategie per evitarli. Quel poco che la legge consente di fare al fine
di frenare l’abusivismo e l’urbanizzazione non va a
compimento, perché capita frequentemente che i
Comuni si dimentichino di fare l’unica cosa veramente importante, che è quella di comunicare e
ufficializzare nei loro rapporti dove e quando il
fuoco ha colpito.
C’è però a monte un fattore decisivo che espone
al fuoco: lo stato di incuria e abbandono in cui
versa il territorio. Rispetto al passato, c’è meno
gente in campagna che lavora la terra, meno boscaioli impegnati nelle attività forestali, meno

pastori che sostano sui pascoli o transitano lungo i
percorsi della transumanza. Questa è una conseguenza della modernità e del prevalente significato economico che riveste l’impresa, compresa
quella agro-forestale. Non c’è né tempo né personale sufficiente per ripulire i terreni da sterpaglie,
rami secchi ed erbacce e in queste condizioni basta un mozzicone di sigaretta o un cerino acceso
per scatenare il finimondo. In compenso ci sono in
giro molti turisti, che hanno altro da pensare e in
non pochi casi sono essi stessi a provocare grossi
guai per distrazione o incoscienza.
A questo punto qualcuno può obiettare che la storia degli incendi non c’entra nulla con il Lodigiano
e la pianura del Po, dove nessuno ha mai visto bruciare prati e campi di cereali. Ecco, è questo il
punto a cui volevo arrivare. L’agricoltura lodigiana,
nonostante qualche scricchiolio, è in buona salute,
perché conserva ancora splendide cascine, un favoloso paesaggio e avanzati sistemi di bonifica e
irrigazione. Forse è l’unica forma di agricoltura su
scala territoriale che è rimasta in Italia e che da secoli esprime la storia, la cultura e l’identità dell’intera comunità. Aiutiamola a essere se stessa, non
soffochiamola lesinando il centesimo sui prezzi del
latte e della carne, custodiamo gelosamente i suoi
suoli senza lasciarci prendere dall’ansia del progresso o da ambiziosi piani logistici, industriali e
viabilistici che la portano a una lenta agonia. Salviamola, soprattutto, dalle miserie della speculazione edilizia.
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71 Campagna con l’alberata tradizionale di gabbe di salice ed alberi di alto fusto Dovera CR.

72 Casa padronale con giardino Senna Lodigiana LO.
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73 Sede del Parco Tecnologico di Lodi.

74 Stazione meteorologica dell’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Sant’Angelo Lodigiano LO.
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75 Sede del Tribunale di Lodi.

76 Catasta di legname in prossimità del bosco: Lodi.
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19 settembre 2007

77. SALVARE IL LODIGIANO E LA SUA TERRA
Il Lodigiano è terra desolata, commenta amaramente Andreina Garioni su “il Cittadino” del 6 settembre, e credo che il suo intervento colga l’essenza delle trasformazioni che snaturano il territorio: le cascine cadono a pezzi, il cemento dilaga, i
prati si ritirano, la natura è una discarica a cielo
aperto. È la stessa percezione artistica e poetica a
rivelare l’involuzione in atto. Ho visitato nei giorni
scorsi la mostra di pittura, scultura e incisione, allestita in Lodi in occasione del 39° congresso nazionale dell’Associazione dei canonisti, e sono rimasto impressionato da un delicato acquerello dal
titolo “campagna lodigiana”, che mostra un paesaggio irreale in prossimità del Sillaro, quasi del
tutto spoglio di alberature, in cui risaltano monocolture e campi inselvatichiti. In questa campagna,
che si apre nella sua nudità sconcertante, si stenta
a riconoscere il Lodigiano, come è stato raffigurato
nelle celebri stampe napoleoniche e che ha conservato il fascino della piantata lombarda fino agli
anni Sessanta. L’artista sa cogliere meglio delle parole, delle statistiche e delle immagini satellitari il
senso tragico del cambiamento e non c’è alcun
dubbio che questa tendenza al peggio testimonia
la perdita di una cultura e di un’identità, il tracollo
di un’imprenditoria e di una classe dirigente. Ma il
fattore che pesa di più sul degrado ambientale è la
cementificazione.
Sarebbe interessante chiedersi come mai il Lodigiano era un angolo di paradiso quando comandava
Milano, mentre oggi pullula di centri logistici e zone
industriali e fa di tutto per diventare un’area congestionata di assetto metropolitano, insalubre e inquinata oltre misura. Forse la nuova Provincia ha clamorosamente fallito i suoi scopi primari tesi alla tutela dello spazio rurale, e anche i Comuni hanno non
poche responsabilità nel caos edilizio, che è sotto gli
occhi di tutti, ma non è il caso di lanciare accuse a
destra e a manca, tenuto conto che la colpa mag-

giore ricade in ultima analisi sulle pessime doti di
educazione ambientale e coscienza civica dei cittadini. È urgente invertire la rotta e l’unico modo possibile, secondo quanto riflette argutamente Angelo
Frosio su “il Cittadino” del 4 agosto, è quello di rimettere la vacca al centro della cultura e dell’economia lodigiana, perché essa è sempre stata fonte di
ricchezza e meglio incarna l’immagine e l’identità di
Lodi. L’esperienza storica mostra, infatti, che questo
territorio è stato costruito e modellato palmo a
palmo, nel corso dei secoli, avendo di mira l’allevamento bovino e la produzione lattiero-casearia. E
non è un fatto marginale che questo grandioso processo di costruzione di una terra e di una civiltà è
stato realizzato da uomini umili e tenaci che della
partecipazione e del lavoro facevano un rito collettivo e della natura avevano una visione sacrale e religiosa.
In concreto, due sono le azioni da compiere per il rilancio del Lodigiano. Esse rientrano nella competenza di Provincia e Comune. Per prima cosa bisogna
valorizzare l’agricoltura e la zootecnia, ponendo
come punto di forza il piano di rinascita della Polenghi. È un obiettivo che deve essere perseguito con
coraggio, mettendo al bando ogni incertezza o ambiguità circa la destinazione dei terreni annessi
all’attuale sede di San Grato, che è e deve rimanere
industriale. Per seconda cosa, bisogna dare una
stretta allo spreco di terreni agricoli per uso edificatorio e all’esproprio di suoli per pubblica utilità, questi ultimi essendo in massima parte destinati alla viabilità e alle infrastrutture di trasporto. Pertanto, bisogna fermare la costruzione di nuove case, perché
non sono poche quelle vuote, e di nuovi capannoni,
che rischiano di restare invenduti. Stop anche alla riqualificazione della viabilità, perché strade nuove o
imbellettate non risolvono il problema della congestione del traffico, distruggono gli ecosistemi agricoli e naturali, impoveriscono la biodiversità.

20 ottobre 2007

78. IL RISPARMIO ENERGETICO È UTOPIA?
Al risparmio energetico è stato dedicato un convegno, tenuto a Lodi il 13 u.s. e organizzato dalla locale sezione di Italia Nostra e dalla Provincia di
Lodi, che ha visto tra i relatori amministratori,
esperti e ricercatori, docenti e alunni della scuola

secondaria. Il tema è strategico perché, come ha
rilevato nel suo intervento l’assessore provinciale
Francesca Sanna, il risparmio costituisce, ancor più
della tecnologia e dell’innovazione, lo strumento
più efficace per la tutela dell’ambiente. È giusto,
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pertanto, cominciare dalla scuola per diffondere
una nuova coscienza ecologica, dando la priorità
alla gestione delle risorse energetiche, tenuto
conto che il consumo di energia accompagna ogni
giorno quasi tutte le attività umane. Ritengo che
tutti i contributi siano stati validi e avvincenti e
non è mia intenzione scendere nei dettagli. Mi limito solo a fare qualche breve considerazione critica prendendo spunto da una delle tante relazioni, quella dell’architetto Olivia P. Carone.
Fa un effetto inquietante la visione notturna della
Terra, tramite un’immagine satellitare che ritrae le
luci artificiali e delimita così l’estensione delle aree
urbanizzate e antropizzate (città, villaggi, strade,
impianti sportivi, ecc.). In certe aree, corrispondenti all’Est asiatico e al territorio orientale degli
USA le luci sono molto diffuse e intense. Nell’Ovest
europeo, poi, il suolo pare illuminato a giorno. La
relatrice ha commentato in proposito che potremmo vincere la sfida dell’energia se facessimo
in modo che tutta quella illuminazione provenisse
da energie rinnovabili e non da combustibili fossili,
perché questo aiuterebbe a risolvere i guai del riscaldamento globale. Ma il mio approccio è in termini ancora più radicali e provocatori e mi chiedo:
a cosa servono tutte quelle luci? Non sono esse il
segno di un colossale spreco di risorse, un’offesa ai
poveri del mondo? Avanzo timidamente la tesi che
la notte serve per dormire e non per scatenare
scandalose e inopportune orge consumistiche. Dico
questo perché sono convinto che il vero risparmio
si consegue con un abito mentale che modera i consumi e si contenta del poco. Non bisogna illudersi,
infatti, che il progresso ci salvi dalla catastrofe ambientale, se nello stesso tempo non diamo un taglio
al saccheggio delle risorse naturali, che è il marchio

della cultura occidentale. Il solare termico e l’eolico
fanno risparmiare combustibili fossili? Sicuramente
sì, ma nessuno può negare che a conti fatti l’innovazione ha i suoi costi materiali ed energetici e che
pertanto l’adozione su scala industriale di tecnologie pulite comporta necessariamente il ricorso a
quelle medesime fonti energetiche tradizionali che
a parole vorremmo fare scomparire dalla faccia
della terra per il potere inquinante e per la nefasta
influenza sul riscaldamento globale.
Se vogliamo andare più a fondo nella questione
energetica e farci un’idea di chi e quanto concorre
all’effetto serra, è bene puntare l’attenzione su alcune stime riportate dalla relatrice, secondo cui il
50% dei consumi di energia in Europa è destinato
all’edilizia. È questo, a mio avviso, un dato sconvolgente perché, quando si parla di fumi inquinanti, il cittadino comune chiama in causa la siderurgia, le centrali termoelettriche, le caldaie o i trasporti e nessuno immagina, invece, che l’edilizia,
da sola, vale quanto tutti i rimanenti settori considerati insieme. E poiché l’edilizia naviga con il
vento in poppa, soprattutto nel nostro Paese, ne
segue che vana è la speranza di contenere l’effetto
serra attraverso il risparmio energetico e l’uso
delle fonti rinnovabili, considerato che è difficilmente opinabile che la produzione di cemento,
calce, ferro e altri materiali edili possa essere fatta
senza ricorrere all’uso di petrolio o di carbone.
Questo dimostra come la fiducia che un’opinione
pubblica acritica e non pochi studiosi ripongono
nel mercato immobiliare è immeritata e che un
esagerato sviluppo edilizio di tipo speculativo condanna l’Italia a non fare sostanziali progressi
nell’uso corretto dell’energia e nella lotta contro
l’emissione di gas serra.

8 novembre 2007

79. EXPO MILANO È VERAMENTE UTILE?
Non me ne vogliano gli uomini politici di destra e
di sinistra e i governanti locali, ma non posso
unirmi al coro di giubilo che fa volare la candidatura di Milano quale sede dell’Esposizione universale nel 2015. Il motivo? La titolazione proposta,
“Nutrire il pianeta – energie per la vita”, non mi
sembra credibile perché l’effetto immediato
dell’iniziativa non favorisce la vita, ma la desertificazione del territorio. L’allestimento di Expo comporta, infatti, un forte consumo di suoli agricoli.
Oltre all’occupazione dell’immensa area espositiva già esistente della fiera, pari a più di un

chilometro quadrato, è prevista la costruzione di
nuovi padiglioni con l’immancabile corredo di
torri, laghetti e parchi giochi, e questo porta a un
raddoppio della superficie impegnata, senza considerare le esigenze di adeguamento della viabilità. Come si fa a promuovere la produzione di alimenti in una regione in cui l’alta pianura è per gran
parte tappezzata di cemento e asfalto e le cascine
diventano sempre più rare? Non bisogna dimenticare che in fatto di cemento il nostro Paese non
teme confronti, se è vero che, secondo i dati di
fonte Istat presentati in un recente convegno sul
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paesaggio tenuto a Roma, solo negli ultimi 15 anni
l’urbanizzazione ha divorato qualcosa come tre
milioni e mezzo di ettari, una superficie pari al 12%
del territorio nazionale. Alcuni vedono il futuro
tinto di rosa con le biotecnologie e i metodi di agricoltura biologica, ma non c’è da farsi soverchie illusioni. Senza terra, non c’è spazio né ruolo per il
settore primario. In queste condizioni, Expo 2015
rischia di ridursi a un’inutile vetrina che nasconde
altre mire, altri interessi.
Non mi risulta che Paesi industrializzati si siano affrettati ad avanzare candidature ufficiali. Questo
evidente disinteresse potrebbe risiedere nel generale convincimento che solo Paesi in via di sviluppo
o di recente sviluppo hanno qualche titolo per farsi
avanti senza perdere la faccia. Avvalora questa
ipotesi la presenza tra i candidati di Paesi come
Marocco, Polonia e Turchia, che aspirano a entrare
come produttori nel mercato mondiale degli alimenti e hanno estesi territori vergini o non ancora
compromessi dall’industria, dall’inquinamento e
dal degrado ambientale.

Un altro motivo, non trascurabile, potrebbe risiedere
negli stratosferici costi finanziari, dell’ordine di svariati miliardi di euro, che l’organizzazione dell’Esposizione comporta. In un periodo di vacche magre, qual
è l’attuale, non ci sono Paesi sviluppati, di là e di qua
dell’Atlantico, disposti a investire fiumi di denaro
nell’allestimento di strutture e servizi che, una volta
chiusi i battenti, sono difficilmente riciclabili per altri
scopi. Se le cose stessero così, sarebbe interessante
domandarsi perché quello che negli altri Paesi è un
ostacolo, da noi invece è un incentivo.
In conclusione, non sarebbe più conveniente spendere tutti questi soldi per cause più utili alla società
e all’economia? Con lo stesso budget, o con molto
meno, si potrebbe per esempio mettere in cantiere
specifici progetti per rilanciare l’agricoltura montana, che vive oggi negletta e abbandonata, migliorare la sicurezza alimentare, che è fonte di ansia e
preoccupazione per la popolazione, dare forza alla
piccola proprietà contadina, che purtroppo sta
scomparendo con tutto il suo prezioso patrimonio
culturale e spirituale.

1° dicembre 2007

80. QUANTO LODIGIANO DISTRUTTO
In diverse occasioni, in particolare su “il Cittadino”
del 21 aprile scorso, ho espresso le mie perplessità
sulla realizzazione alle porte di Lodi di un Parco Industriale, che sacrifica un’enorme superficie agricola. Il consumo di suoli previsto è pari a 35 ettari
(una sessantina di campi di calcio, tanto per essere
più chiari), ma c’è il rischio concreto che l’operazione immobiliare inneschi, per ragioni facilmente
intuibili, la corsa all’urbanizzazione di altre decine
o centinaia di ettari in tutta la fascia esterna alla
tangenziale.
Quello che balza all’occhio è la contraddizione che
c’è alla base del progetto. È forte l’obiettivo fondativo di valorizzare con servizi innovativi l’agricoltura lodigiana, ma più forte è il pericolo che i nuovi
insediamenti le sottraggano spazio vitale per la
sua sopravvivenza, se si tiene conto che la nostra
provincia ha una superficie agricola utilizzata più
che modesta (56000 ettari circa). Prudenza vuole
che questa preziosa risorsa naturale, fonte di vita
e di benessere, sia usata con parsimonia, al fine di
essere consegnata nella sua sostanziale integrità
alle future generazioni. Da qualche anno, però, il
Lodigiano ha gettato alle ortiche l’antica e proverbiale austerità e si è lanciato nel vortice della speculazione finanziaria e immobiliare a tutto danno

del paesaggio e della salute. Si registrano, infatti,
consumi di suolo incompatibili con gli equilibri naturali, con il risultato che l’ambiente rurale si trasforma in un’area metropolitana. In prospettiva, si
profila un evento catastrofico: la fine dell’agricoltura. È un’affermazione esagerata? Proviamo a
fare due conti.
Dai dati Istat relativi all’ultimo censimento generale, la perdita totale di suolo agricolo nel Lodigiano è risultata in media, nel decennio di riferimento 1991-2000, di 260 ettari per anno. Prendiamo per buono questo dato, anche se stime più
recenti dell’Istat indicano a livello nazionale una
brusca e generalizzata accelerazione nell’urbanizzazione, di proporzioni inimmaginabili, secondo
quanto denunciato dal Comitato nazionale per la
bellezza. Se ne deve dedurre, ove questo trend
continuasse in futuro, che in 215 anni sarà esaurita
la disponibilità di suoli agricoli della provincia. Il
pragmatismo dei nostri tempi ci ha talmente abituato alla programmazione di corto respiro che
l’anno 2215 sembra troppo lontano nel tempo per
impensierire o suscitare allarme. Eppure i nostri
padri, che dalla metà del XVIII secolo hanno creato
una delle agricolture più formidabili del pianeta attraverso la bonifica del suolo, la regolazione delle
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acque e la costruzione delle cascine, avevano lo
sguardo proiettato nel futuro, se consideriamo
che, nonostante il furibondo saccheggio della natura perpetrato negli ultimi anni, la campagna lodigiana rivela a distanza di secoli il suo originale
impianto architettonico e insediativo.
Si può evitare un tale disastro? Sì, a patto che il
governo locale, le pubbliche istituzioni e, soprattutto, l’ambiente della Ricerca e dell’Università,
prendano coscienza che in tema di uso del suolo
non si può avere tutto, per evidenti limiti delle risorse naturali e per le ristrettezze imposte dalla
geografia economica del nostro Paese.
Apprendo infine, dagli organi di stampa, che una
delegazione di alto profilo tecnico e rappresentativo è volata a Madrid, per avere lumi e consigli da

chi ha più esperienza nella creazione e nella gestione dei parchi tecnologici e industriali. Io suggerirei piuttosto, come approccio preliminare, di approfittare dell’occasione per chiedere come e perché la Spagna riesca a tutelare l’agricoltura meglio
dell’Italia, offrendo in ambito europeo un magnifico esempio di pianificazione rurale e di uso equilibrato del territorio. Ha un’immensa superficie
agricola e forestale, grande quasi una volta e
mezza l’Italia, e al tempo stesso oppone una maggiore resistenza alle spinte edificatorie; questo
spiega perché sugli scaffali dei nostri supermercati
primeggiano frutta e ortaggi Made in Spagna. In
conclusione, forse un giorno anche il Lodigiano
avrà il suo bravo parco, ma il cibo che arriverà sulle
nostre tavole sarà di provenienza estera.

22 dicembre 2007

81. POSSIAMO BLOCCARE L’EFFETTO SERRA
Se volgiamo gli occhi al cielo, a qualsiasi ora del
giorno o della notte, vediamo aerei volare in ogni
direzione sulle nostre teste, lasciando nell’azzurro
lunghe scie di vapore. Sappiamo che il medesimo
spettacolo si offre alla vista in qualsivoglia località
dell’Italia o di altri Paesi. A giudizio degli esperti,
questi aeromobili scaricano ogni giorno, direttamente nell’alta atmosfera, milioni di tonnellate di
biossido di carbonio, contribuendo in misura importante al riscaldamento del pianeta. Ma nell’animato dibattito mediatico sull’effetto serra e sui
cambiamenti climatici, che coinvolge teste coronate e celebri personaggi della cultura e della politica, nessuna voce autorevole si leva per mettere
in guardia contro i rischi ambientali del trasporto
aereo. Se anche governo e istituzioni non hanno in
proposito nulla da obiettare e non sentono il bisogno di invitare i cittadini a un uso più parco delle
risorse, possiamo continuare tranquillamente ad
andare in vacanza in capo al mondo senza sentire
quel senso di colpa che attanaglia l’animo, quando
riflettiamo che l’aviazione civile si regge in piedi
con il turismo e che, similmente, di vacanza esotica
campano grandi aeroporti come Malpensa.
Le crociere tornano oggi agli antichi fasti, mentre i
Paesi più ricchi fanno a gara a chi costruisce le navi
più grandi e sontuose, vere e proprie città galleggianti provviste di ogni comfort. L’Antartide e il
Polo Nord sono i siti più gettonati, con decine di
piroscafi che solcano quelle gelide e fascinose acque per la pura gioia dei vacanzieri. Anche in questo caso, dobbiamo lamentare che le istituzioni
non spendono una parola per ammonire che

queste esagerate forme di sollazzo nuocciono alla
salute del pianeta, e dimenticano di suggerire che
forse sarebbe il caso di comportarsi in maniera più
sobria.
Sarebbe però ingiusto affermare che nessun segnale positivo viene dal fronte dell’innovazione.
L’Unione Europea, per esempio, con una recente
direttiva, si propone di migliorare il bilancio energetico degli edifici allo scopo di favorire un forte
risparmio sulla bolletta di riscaldamento e illuminazione, anche tramite l’incentivazione delle fonti
rinnovabili. L’idea è giusta, considerato che in Europa una quota rilevante della domanda di energia
(il 40% circa) è destinata a rendere confortevoli gli
ambienti in cui si vive o si lavora. C’è tuttavia da
osservare che molta energia si consuma per costruire le case e le infrastrutture, secondo quanto
si desume da indagini di fonte USA, le quali evidenziano che la sola produzione di cemento a usi edilizi assorbe il 5% della domanda mondiale di energia. Poiché strutture e infrastrutture urbane richiedono l’uso, oltre che del cemento, di numerosi
altri materiali edili (calce, ferro, rame, vetro, mattoni, plastica, ecc.), è da ritenere che il settore
delle costruzioni divori enormi quote di energia.
Ciò premesso, ci aspetteremmo che le competenti
autorità raccomandassero di moderare lo sviluppo
urbanistico e la proliferazione delle infrastrutture,
quali fonti indirette di rilascio di gas serra nell’atmosfera. Invece, silenzio assoluto.
Non sappiamo se in futuro l’uomo disporrà
dell’energia necessaria per soddisfare una domanda in vertiginosa crescita, considerato che
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l’idrogeno non è maturo, l’eolico si arena contro i
bassi indici di ventosità, il solare è prezioso, ma
non serve a fabbricare navi, aerei, autovetture o
elettrodomestici. Oggi si parla tanto di risparmio
energetico, ma l’andazzo generale della società e
dell’economia è ispirato al più sfrenato consumismo, sorretto da una réclame sempre più sfacciata

e invasiva, e da politiche statali e commerciali che
favoriscono nelle famiglie la propensione all’indebitamento, quali il basso costo del denaro, l’accesso facile al credito, i pagamenti differiti e l’abusata rottamazione. Non ci può essere vero risparmio senza rinunciare a qualcosa, grande o piccola
che sia.

23 febbraio 2008

82. LE CASCINE SI SALVANO A PATTO CHE...
Apprendo dalla stampa locale che il comune di Tavazzano con Villavesco sta attuando un piano di
salvataggio e valorizzazione delle cascine, che prevede a grandi linee il censimento e relativo restauro conservativo di fabbricati di rilevanza storica e architettonica, come pure il recupero a fini
residenziali di quelli abbandonati o non più utilizzati, senza particolare valore immobiliare (“il Cittadino”, 2 febbraio 2008). Apprezzo l’iniziativa per
l’attenzione che essa rivolge alla cultura e alla tradizione rurale, ma ritengo che la trasformazione di
vecchie e malandate cascine in case di abitazione
non sia conveniente sotto un profilo territoriale e
urbanistico. Non c’è alcun dubbio che, davanti a
vere e proprie forme di archeologia rurale, sovente malsane e cadenti, il recupero a scopi residenziali, o anche culturali e ricreativi, si presenta
come l’unica soluzione praticabile. Esso ha, però,
il grave inconveniente, qualora venga attuato in
modo generalizzato, di portare la congestione del
traffico, l’inquinamento e le polveri sottili nel
cuore del tessuto rurale, rendendolo invivibile più
di quanto non lo sia l’ambiente urbano. C’è da osservare, inoltre, che l’edilizia di recupero non comporta necessariamente un maggior risparmio di
terreni agricoli nell’ambito del Piano Regolatore,
perché il forte addensamento riscontrabile nella
periferia mostra tutto il contrario.
L’esperienza dimostra che nel corso dei secoli è
stata l’agricoltura a farsi carico, con enormi sacrifici,
della complessa e costosa manutenzione dei fabbricati rurali, specie per quanto riguarda la componente più vulnerabile costituita dai tetti. L’abbandono delle cascine, che è un evento sempre più frequente nel comune di Lodi e nei comuni più popolosi della provincia, è un segnale della crisi che attraversa l’agricoltura sia per difficoltà interne all’impresa (vecchiaia dell’imprenditore proprietario o
affittuario, assenza di figli, mancanza di addetti,
scadenza e non rinnovo del contratto di affitto,
ecc.), sia per l’influenza di cambiamenti socio-economici indotti dai processi di urbanizzazione.

Davanti all’ampiezza del fenomeno è opportuno
chiedersi, pertanto, se esistono politiche che consentono di salvare le cascine quando le imprese
agricole sono ancora in vita, evitando così di recuperarle come alloggi quando le imprese sono ormai
defunte. Queste politiche esistono, ma richiedono
scelte innovative e coraggiose, e non l’appiattimento sulla gestione burocratica.
Anzitutto, la perdita di suoli agricoli può essere ridotta a dimensioni fisiologiche eliminando la rendita fondiaria, che è l’unica responsabile della speculazione edilizia e immobiliare. Basta attribuire ai
Comuni, con legge di indirizzo approvata dallo
Stato, l’esclusiva facoltà di comprare i terreni edificabili a prezzi agricoli e di rivenderli per lotti ai
costruttori interessati nell’ambito degli strumenti
urbanistici vigenti. Questa è pratica corrente nei
Paesi del nord Europa, dove si respira un’aria più
pulita. È necessario, al tempo stesso, potenziare le
imprese agricole, aggiornando e modificando opportunamente i vecchi indirizzi di riforma agraria,
in passato attuati dal regime fascista e poi, con
sempre minore convinzione, dai governi della
prima repubblica, mirandoli non più all’insediamento contadino o all’ingrandimento della piccola
proprietà fondiaria, ma all’immissione in agricoltura
di giovani imprenditori o di forze nuove desiderose
di misurarsi nel lavoro dei campi. Urge inoltre sviluppare nuove forme di gestione sociale e comunitaria
della terra, rispettose però del principio della libera
iniziativa individuale, al fine di superare limiti e insufficienze dell’agricoltura capitalistica. Lo affermava
con spirito profetico uno scienziato come Giovanni
Haussmann nell’ultima sua opera, pubblicata postuma, “Suolo e Società”, osservando il preoccupante regresso dell’uso agricolo dei suoli causato
dallo strapotere dell’industria e dall’invadenza del
cemento.
Prima di intraprendere la strada che porta al rilancio
dell’agricoltura, è ovviamente necessario farsi un
quadro preciso della situazione con il censimento
delle cascine. Qui sono d’accordo con il sindaco
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Giuseppe Stroppa e anche con la proposta avanzata
da Luigi Visigalli (“il Cittadino”, 26 gennaio 2008).
Penso, però, che tale indagine debba riguardare
tutte indistintamente le imprese presenti nel territorio provinciale, in modo da accertarne il grado di efficienza economica, lo stato e il valore dei fabbricati

e i punti di criticità relativi alla figura dell’imprenditore o ai suoi rapporti con la proprietà. L’obiettivo è
quello di monitorare e preservare nella sua integrità
il sistema agricolo lodigiano, favorendo il più possibile un ricambio professionale e generazionale tra le
imprese che muoiono e quelle che nascono.

28 marzo 2008

83. CLIMA CALDO, COME MUTA IL LODIGIANO
Che il pianeta si stia surriscaldando, non solo è documentato dalla ricerca climatologica, ma fa anche parte della percezione individuale. Cambia il
clima anche nel Lodigiano, vale a dire in un territorio che ha fama di gran pregio ecologico e naturalistico? In mancanza di stime aggiornate, ho condotto un’indagine sommaria, partendo dai dati climatici mensili pubblicati o cortesemente messi a
mia disposizione dal CRA-Istituto sperimentale per
le colture foraggere e mettendo a confronto il recente passato, espresso dalla serie storica 19702000, con la situazione attuale, espressa dall’andamento degli ultimi quattro anni (2004-2007).
Queste, in sintesi, le conclusioni.
Rispetto agli anni Settanta il periodo attuale si mostra sensibilmente più caldo, con una temperatura
media dell’aria che è aumentata da 12,2° del trentennio considerato a 13,6° del quadriennio trascorso. È al tempo stesso più secco, con una diminuzione delle precipitazioni del 16% (da 802 a 676 mm).
La caduta della piovosità è però più accentuata nel
periodo invernale con un deficit del 25% circa.
Si riscontra inoltre una spiccata eterogeneità dei
dati climatici, con inverni tiepidi che si alternano
con quelli più rigidi e annate siccitose che si susseguono a quelle piovose.
Questa tendenza al riscaldamento trova puntuale
conferma nel comportamento biologico delle
piante coltivate e in particolare di alcune essenze
arboree di origine mediterranea. Tutti possono vedere che l’ulivo, un tempo confinato sulle riviere
dei laghi insubri e sui colli Euganei, è sempre più
frequente nel Lodigiano, come pianta ornamentale in giardini, parchi e arredo urbano. In siti riparati da correnti fredde e in prossimità delle abitazioni riesce a maturare frutti di buona qualità. In
Lodi o nei dintorni rurali vegeta bene, con abbondante produzione di infiorescenze e di frutti, anche il nespolo del Giappone, fino a qualche anno
fa coltivato nei giardini solo per la bellezza del suo
fogliame molto decorativo.
Il quadro delle anomalie più comuni è presto fatto:
camelie, primule e margheritine di campo hanno

cominciato quest’anno a fiorire a fine gennaio,
mentre i narcisi erano in boccio; i Crocus gialli a
metà febbraio, mentre le rose hanno conservato
le foglie fino a fine gennaio e qualcuna addirittura
era in fioritura in pieno inverno. Se poi si volge l’attenzione al prato, che è la flora endemica più rappresentativa dell’ecosistema padano, chi ha un minimo di dimestichezza con la pratica agricola può
notare che, contrariamente al passato, esso si
mantiene in attività vegetativa anche nel corso
dell’inverno, conservando il colore verde brillante
del fogliame, perché il suolo non gela in profondità
e la cotica erbosa non ha bisogno di entrare in riposo.
Spigolando tra ponderosi rapporti e dossier sul
clima, i mass media prospettano in Val Padana scenari agricoli popolati da ulivi e agrumi. Ma i risultati dell’indagine sommaria invitano alla prudenza
nell’introdurre nel Lodigiano, a scopi ornamentali
o produttivi, essenze di paesi caldi. È vero che le
stagioni sono più tiepide, ma il clima padano resta
lontano dalle condizioni proprie della regione mediterranea, qual è definita secondo le più autorevoli classificazioni agro-climatiche e in base alla
Carta della vegetazione.
Altamente probabile è, pertanto, il rischio di insuccessi a causa del freddo o dei ritorni di gelo, con
danni economici non indifferenti considerati i
prezzi del materiale vivaistico. È verosimile ritenere, sulla scorta dei nostri risultati, che l’effetto
più appariscente del riscaldamento possa essere
non tanto la meridionalizzazione dei sistemi agricoli, quanto la loro destabilizzazione, sia per incompleto adattamento delle piante mediterranee,
sia per gravi scompensi biologici e fisiologici a carico della flora tradizionale (prati, cereali, piante
orticole, ecc.).
La cosa più saggia da fare per attenuare il surriscaldamento del clima è rispettare l’habitat, che a
esso è avvinto con un legame indissolubile, senza
stravolgerlo con le ingannevoli mode e le inutili
sfide della modernità. E sull’effetto serra non è
proprio il caso di versare ogni giorno lacrime di
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coccodrillo, anche perché, affermano gli scienziati,
l’uso opportunistico e industriale del suolo è un
fattore di cambiamento ancora più importante.
Con riferimento alla pianura padana, non è infondata l’ipotesi che lo slittamento verso una fase

caldo-arida sia dovuto alla perdita dei preziosi microclimi freschi, che scompaiono a causa della generalizzata antropizzazione del territorio e della
stessa evoluzione dell’agricoltura in senso capitalistico (meno prati, più monocolture, ecc.).

28 aprile 2008

84. NIENTE AGRICOLTURA? NIENTE CIBO
È notizia dei giorni scorsi, passata quasi del tutto
inosservata nel frastuono della campagna elettorale: i prezzi dei più comuni cereali (riso, grano,
mais), ingredienti base della dieta umana, sono saliti alle stelle. Il riso, in particolare, ha superato alla
Borsa Merci di Chicago la soglia di un dollaro il chilogrammo. Preoccupa questo forte rincaro perché
può aggravare il problema della fame e innescare
una spirale di disordini e rivolte in numerosi Paesi
del Terzo Mondo, dove un miliardo di persone vive
con un dollaro al giorno. Non è neppure immune
da pericolosi contraccolpi l’industrializzato Occidente, che è alle prese con una crisi economica più
dura del previsto. Si potrebbe pensare che questi
prezzi così alti abbiano carattere temporaneo, essendo trascinati dal caro greggio e favoriti dall’uso
non alimentare dei prodotti agricoli (biocombustibili anzitutto, senza trascurare la droga), ma gli
studiosi sono dell’avviso che è finita l’era del cibo
abbondante e a buon mercato. Infatti, da una
parte cresce la domanda di alimenti nei Paesi
emergenti a misura che si affrancano dalla povertà, dall’altra i raccolti sono sempre più magri
per il peggioramento delle condizioni politiche,
ambientali e climatiche (guerre e guerriglie in diverse aree del pianeta, conflitti tribali, desertificazione, cambiamento climatico, urbanizzazione del
territorio, ecc.).
Se i Paesi poveri soffrono per la penuria di cibo,
quelli che lo producono ed esportano sono o si avviano a diventare delle potenze economiche e
commerciali e, per il fatto stesso di produrre beni
di prima necessità, sono considerati Paesi ricchi.
Questo spiega perché ai grandi produttori tradizionali come Argentina, Brasile, USA, Canada e Francia si sono affiancati in anni recenti Spagna, Turchia, Ucraina, Tailandia, Vietnam e altri p
Paesi asiatici, che si contendono un mercato del
valore di oltre 750 miliardi di dollari. Invece, per i
Paesi che importano il cibo, l’approvvigionamento
sul mercato mondiale si rivela sempre più caro e
precario. Queste considerazioni aiutano a capire
perché in futuro gli equilibri geo-politici del pianeta sono destinati a cambiare e perché, in questo

nuovo quadro, riemerge l’antico ruolo strategico
dell’agricoltura.
Occorre subito rimarcare che l’Italia è fuori dalla
corsa all’egemonia nel settore agro-alimentare,
non solo perché è relativamente povera di suoli
agricoli, ma anche perché spreca i terreni più fertili
per alimentare una crescita urbana senza limiti.
Siamo, infatti, per vocazione e tradizione, uno dei
principali Paesi produttori e utilizzatori di cemento.
Secondo specifiche indagini svolte dalla Columbia
University, basate su rilevazioni satellitari della distribuzione notturna dell’illuminazione artificiale, il
25% del territorio nazionale risulta in varia misura
urbanizzato. Questa è un’anomalia, se si pensa che
negli USA, prima potenza industriale del pianeta,
l’uso del suolo a fini urbani interessa appena l’8%
del territorio. Uguale destino incombe sulla valle
del Po, che un tempo si distingueva per l’originalità
e la bellezza del paesaggio rurale, mentre oggi si avvia verso condizioni estreme di degrado urbanistico, nella pianura irrigua e lungo le direttrici di
strade e vallate alpine. Il Lodigiano, per esempio,
perde ogni anno, secondo stime di fonte Istat, poco
meno di 3 Km quadrati di suolo agricolo o, altrimenti detto, un campo di calcio ogni giorno. Questo
è il prezzo che si paga quando si vuole offrire ai cittadini di tutto e di più, come recita un insistente
spot pubblicitario. Una lista approssimativa dei bisogni è presto fatta sfogliando la stampa locale e
nazionale più recente: un aeroporto intercontinentale ogni 40 chilometri, decentramento universitario, un parco industriale e tecnologico per ogni provincia che si rispetti, raddoppio delle autostrade padane, una pedemontana e tanti trafori, una tangenziale esterna milanese, qualche scalo ferroviario aggiuntivo in quel di Lodi, metropolitana di superficie,
una miriade di aree industriali e logistiche, 2 milioni
di metri quadrati di nuove costruzioni per Expo Milano 2015, un diluvio di nuove case nel piano urbanistico di Mulazzano, il mega-parco per divertimento più grande d’Europa nel Comune di Senna,
ecc.
È auspicabile che il nuovo governo fermi lo scandaloso smantellamento dell’agricoltura padana,
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che evoca lo spettro della fame e della recessione.
Al fine di evitare un tale drammatico evento i pubblici poteri (Stato e governo locale) devono concordare una moratoria edilizia, che vieti tassativamente di costruire su suoli agricoli, anche nei casi
in cui l’alibi dell’abbandono giustifica la conversione a usi non agricoli. Le case si costruiscono per

abitare e non per investire i risparmi familiari. Stop
alla grande speculazione immobiliare, che sta rovinando l’Italia e snaturando industrie e banche:
essa è segno di economia arretrata e fa parte del
vetero-capitalismo. Sì al recupero dei centri storici, borghi rurali, aree industriali dismesse e zone
urbane degradate o fatiscenti.
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77 Stalla tradizionale abbandonata ed alla mercè degli agenti atmosferici: Abbadia Cerreto LO.

78 Autosole, TAV e Grande Logistica divorano il terreno nel Lodigiano.
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79 Esposizione Internazionale di Milano 1906, Colonia Eritrea.

80 Bertonico LO zona industriale.
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81 Porcilaie e campi di mais: Cascina Cà del Ferro, Tavazzano LO.

82 Cascina del Lago a Zorlesco di Casalpusterlengo LO.
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83 Il Nespolo del Giappone acclimatato nel Lodigiano.

84 Scalere con formaggio grana in stagionatura, Industria Casearia Soresinese Soresina CR.
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85. DICIAMO NO ALL’ECONOMIA VIRTUALE
L’ennesima crisi nata negli USA è difficile da capire
da chi non ha il privilegio di conoscere il funzionamento dei sofisticati strumenti finanziari della globalizzazione, espressi in una terminologia di puro
stile anglofono. Fortunatamente gli economisti
vengono incontro al nostro modesto sapere spiegando, con parole semplici e concetti terra terra,
che essa sarebbe collegata alla spettacolare diffusione dei mutui per l’acquisto della casa e, di conseguenza, alla numerosa casistica di mutuatari che
non sono in grado di onorare il loro impegno. Non
sono soltanto i mutui a mettere in difficoltà l’economia, ma tutti gli strumenti che incoraggiano la
propensione agli acquisti: accesso facile al credito,
basso costo del denaro, carte di credito, prestiti
personali, forme promozionali di pagamento del
tipo compri oggi e paghi domani oppure paghi due
e compri tre, come pure tutte le forme indirette
che vanno dall’immancabile rottamazione all’ambigua incentivazione dell’industria privata.
Questo è il punto di partenza per capire cosa sta
succedendo. Le crisi del sistema economico e finanziario, si sa, sono un fenomeno ricorrente e,
quando sono passate, tutto torna tranquillo, ma
esse rivelano oggi una paradossale contraddizione: la tanto decantata economia del liberismo e
del mercato ha costruito sui debiti la sua fortuna e
il suo successo. Tutti possono vedere che le basi
dell’opulenza affondano in un mare di miseria. Debiti delle famiglie, delle imprese, del sistema bancario e finanziario e dello Stato. Debiti che avvelenano l’economia, i consumi, i consumatori. Si
vuole con questo criticare la legittima aspirazione
dei cittadini ad avere un focolare, il frigorifero, il
computer, l’utilitaria, il telefonino o la vacanza al
mare? Si vuole forse contestare il conseguimento
di un briciolo di serenità e agiatezza dopo secoli di
fame e di umiliazioni che hanno avvilito le classi
povere, in altre parole la stragrande maggioranza
della popolazione? Assolutamente no! Si vuole
solo sostenere il concetto che il consumismo, in
quanto espressione congeniale della civiltà globale, causa ed effetto del benessere, è il responsabile principale della catastrofe ambientale e della
crisi della finanza, che colpisce in varia misura i
paesi dell’Occidente industrializzato.
In un suo intervento su “il Cittadino” del 27 settembre 2008, Aurelio Ferrari afferma che il primo

passo per salvare il pianeta è consumare meno e
invita gli economisti a mettersi al lavoro per studiare nuovi modelli di sviluppo compatibili con gli
equilibri del pianeta e con la qualità della vita. Il
suo è un approccio saggio e perfettamente condivisibile ai gravi problemi che assillano l’umanità.
Esso, però, rischia di rimanere confinato nel
campo dell’utopia, perché nessuno oggi ha interesse a frenare i consumi. L’esperienza mostra infatti che, se i consumi non tirano, le imprese vanno
in rosso, crollano le economie e collassano gli
Stati. E quando si paventa questa disgraziata ipotesi, la macchina della pubblicità scende in campo
per inventare nuovi bisogni e mode effimere, che
lusingano la vanità e l’amor proprio dei cittadini.
Questa è, in sintesi, la ragione immediata per la
quale non si osserva il minimo segnale che la società e la politica vogliano veramente risanare l’economia. In Italia, per esempio, nel momento in cui
scoppia la crisi dei mutui, si varano colossali pianicasa finanziati dallo Stato che, pur animati dalle più
buone intenzioni sociali e umanitarie, vanno inevitabilmente in direzione esattamente contraria
all’esigenza di raffreddare la speculazione immobiliare e scoraggiare il ricorso all’indebitamento,
mentre sono ridotte al lumicino le risorse destinate
alle attività di ricerca e sviluppo, vale a dire quelle
attività che per definizione creano innovazione e
cambiamento. Ed è opportuno rimarcare che queste politiche di corto respiro non sono certo prerogativa del governo in carica.
Salvare l’economia e le sorti del pianeta in cui viviamo è possibile se riusciamo a neutralizzare due
insidie che minacciano la società moderna e che
sono, in estrema sintesi, l’assoluta preminenza
delle attività finanziarie su quelle produttive e la
riduzione del peso economico dell’agricoltura. Diciamo no all’economia virtuale che prospera in un
mercato dove manca il denaro e si compra a credito, scarseggiano i beni essenziali presenti e si
comprano quelli “futuri”. Diciamo, invece, sì alle
attività produttive e industriali, che creano vera
ricchezza dal lavoro e dalle risorse naturali. Un’attenzione particolare deve essere rivolta al recupero dell’agricoltura, cenerentola dell’economia,
che nell’arco dei secoli non solo ha sfamato
l’uomo, ma ha elaborato un sistema di valori etici
e una visione sacrale e religiosa della natura.
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86. A CHI DARE IL DENARO PUBBLICO?
Oggi le preoccupazioni della classe politica e della
pubblica opinione sono rivolte alla crisi finanziaria
e all’ancora più paventata recessione dell’economia reale. Nessuno, invece, parla dei guai dell’agricoltura italiana che sta franando, giorno dopo
giorno, nella generale indifferenza. Il crollo della
finanza e la stagnazione industriale accomunano i
Paesi dell’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America, mentre l’agricoltura, invece, va male solo in
Italia.
Due sono, a mio avviso, i segni che marcano le difficoltà del settore primario. Il primo è la forte perdita dei suoli agricoli, dovuta a una vertiginosa cementificazione del territorio nazionale. In verità
questa tendenza non è nuova, si è solo aggravata
con il passare del tempo. Stando ai dati elaborati
dall’Istituto nazionale di statistica, dagli anni Sessanta il tasso annuo di perdita dei suoli agricoli si è
mantenuto in media intorno a 170.000 ettari. È
come se ogni giorno sparisse un’area verde grande
come mille campi di calcio. Dagli anni Novanta,
però, si è spalancata una voragine, con consumi
annui che hanno sfiorato 240.000 ettari. Questo
balzo in avanti nello sperpero della risorsa suolo
può essere spiegato con una patologica crescita
dei piani di edilizia pubblica o privata, sostenuti dal
grande capitale nazionale o internazionale, di provenienza lecita o illecita, che hanno fatto tabula
rasa dello splendido paesaggio italico. Ma sono anche chiamate in causa le blande regole urbanistiche approvate dalle Regioni, che in questi ultimi
anni hanno rimaneggiato a proprio piacimento la
normativa di governo del territorio, in assenza di
una pur minima funzione di coordinamento da
parte dello Stato.
L’altro segno della crisi è il tracollo dei redditi agricoli. Secondo un’indagine elaborata dalla Confederazione italiana agricoltori, il reddito degli agricoltori italiani ha subito, negli ultimi 8 anni, un calo
complessivo del 18,2%, mentre nell’Unione Europea, invece, è aumentato del 16%. Per rendere
l’idea del pessimo andamento italiano, basta

evidenziare che la Germania ha segnato uno spettacolare aumento del 33%, a fronte di variazioni
più modeste registrate in Francia (+5,6%) o in Spagna (+5,3%). È da ritenere che la perdita dei suoli
e il calo dei redditi, che caratterizzano negativamente la nostra agricoltura, siano fenomeni tra
loro correlati e interdipendenti, perché con ogni
evidenza la prospettiva di profitti sempre più magri spinge gli imprenditori ad abbandonare l’attività agricola e a mettere in vendita i terreni aziendali.
Dunque, va tutto male per l’agricoltura italiana?
Non tutto. Qualcosa va bene. Secondo uno studio
elaborato dalla Coldiretti su dati di fonte Eurostat,
nel corso del corrente anno sono nate 19.000 imprese agricole condotte da giovani, più di quante
sono nate nell’industria, mentre la presenza femminile nella conduzione agricola si attesta su valori
di tutto rispetto (25%). In cifre, sono in totale più
di 100.000 i giovani sotto i 35 anni che in Italia
hanno scelto di mettersi alla guida di un’azienda
agricola. È una notizia che allarga il cuore e induce
alla speranza. Invece di impelagarsi in interventi
anti-crisi di dubbia efficacia, sarebbe bene che il
nostro governo indirizzasse le scarse risorse finanziarie allocate in bilancio per sostenere questa
nuova tendenza, che è l’unica che può dare sicurezza e dignità all’agricoltura e slancio all’economia.
Mi spiego meglio. Elargire denaro pubblico per
puntellare il traballante mondo dell’industria e
della finanza, è pura follia, perché il libero mercato
ha in sé sorprendenti capacità di adattamento e
autoregolazione. Le imprese e le banche non
hanno per niente bisogno degli aiuti di Stato:
hanno fatto soldi a palate nei momenti buoni e
certo sapranno tirarsi fuori dalle difficoltà ponendo rimedio a errori e insufficienze manageriali.
Il fatto stesso che una tale proposta incontri il favore incondizionato dei Paesi industrializzati, è segno della confusione in cui versa l’Occidente nella
sua espressione politica, economica e culturale.
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87. IL LODIGIANO E LA COLATA DEL CEMENTO
La Provincia di Lodi dice stop al cemento e avvia,
in collaborazione con l’Osservatorio nazionale sui
consumi di suolo (ONCS), un’esperienza pilota di

monitoraggio e controllo al fine di porre un freno
alla perdita dei suoli agricoli (“il Cittadino”, 8 novembre 2008). I dati sull’uso dei suoli, resi noti dal
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vicepresidente della Provincia Fabrizio Santantonio, sono preoccupanti, come si apprende da un
suo intervento pubblicato dal medesimo quotidiano in data 1 novembre: in tutta la storia secolare del territorio e fino all’anno 2000, la trasformazione di suoli agricoli in urbani ha interessato
una superficie di 64 chilometri quadrati, che equivalgono all’8% della superficie totale provinciale,
ma negli ultimi 8 anni, un battito di ciglia nel trascorrere dei secoli, la pianificazione urbanistica ha
consumato o ha deliberato il consumo di un’ulteriore superficie verde di 23 chilometri quadrati,
che da soli equivalgono al 3% della disponibilità totale.
Ogni anno, nel Lodigiano, spariscono 218 ettari di
terreni, in gran parte rubati all’agricoltura, con
grave danno per gli equilibri ecologici e l’identità
rurale e naturalistica del territorio. Per fermare lo
sperpero di suoli, la Provincia invita i sindaci a sottoscrivere un patto ispirato al risparmio e alla sostenibilità. Per i prossimi 5 anni, il consumo massimo totale di suoli destinati all’urbanizzazione sarebbe fissato all’1% della superficie provinciale,
vale a dire 783 ettari per il quinquennio 2009-2013
e quindi 157 ettari per ciascun anno. Il risparmio
non è gran cosa, come si vede, ma è meglio che
niente. Riuscirà l’Amministrazione Provinciale ad
attivare tale piano, che getta le premesse per guarire un’autentica piaga nazionale?
È opportuno, infatti, rimarcare che cemento e
asfalto sono di casa nell’Italia tutta e che perfino il
Mezzogiorno contadino si piazza in testa alla classifica delle regioni più sprecone. Questo evidenzia
una recente indagine condotta dalla Federazione
nazionale coltivatori diretti su dati dell’Istituto nazionale di statistica, riportata con particolare risonanza dalla stampa nazionale (“la Repubblica”, 5
ottobre 2008). Intanto c’è da osservare che i problemi nascono non tanto dal monitoraggio della
trasformazione dei suoli quanto dal controllo del
territorio, ovvero dall’effettiva capacità che ha la
Provincia di contenere i consumi di suolo agricolo
entro l’anzidetta soglia o in ogni caso entro un limite ritenuto accettabile e condivisibile.
C’è, anzitutto, la volontà politica di fermare questa
patologica espansione urbana? Sembrerebbe di

no perché, nel giorno stesso in cui decide di partire
alla grande, la Provincia dà l’ok alla tangenziale di
Livraga, secondo quanto riporta “il Cittadino” sopra citato che dà come imminente l’avvio delle
operazioni di esproprio. Che c’entra la tangenziale
di Livraga? C’entra, eccome! Perché, se qualcuno
si prende la briga, come lo scrivente, di spigolare
“il Cittadino”, può accorgersi che non passa giorno
senza che la cronaca dia ampio risalto a nuove lottizzazioni, centri logistici, tangenziali, “tangenzialine”, svincoli e sovrappassi, opere dichiarate da
sindaci e assessori urgenti e irrinunciabili, che
comportano ognuna il consumo di ettari o decine
di ettari di fertile terreno agricolo. Delle due l’una:
o si costruiscono strade e case a profusione in ossequio al consumismo più sfrenato o si difende lo
spazio agricolo. Qualche volta bisogna avere il coraggio di dire no.
Un problema non secondario è l’effettivo potere
che hanno le Provincie, in quanto istituzioni, di determinare, indirizzare e orientare le scelte di pianificazione urbanistica e territoriale. A mio avviso,
questo potere è stato messo in forse dall’adozione
di assetti istituzionali che rafforzano il campanilismo e sanciscono la fine del principio di autorità e
di ogni rapporto gerarchico tra i diversi livelli istituzionali, come si arguisce dalle modifiche al titolo
V della Costituzione, devolution e codice in discussione delle autonomie locali.
In queste condizioni, è veramente arduo pensare
che una Provincia, pur connotata storicamente da
una rimarchevole tradizione amministrativa qual
è Lodi, riesca a imporre ai Comuni una linea invalicabile, come del resto si è visto in diverse occasioni (per esempio, logistica di Massalengo).Per
queste ragioni, e anche per l’infausta anomalia
che lega indissolubilmente lo sviluppo economico
della Nazione alle fortune del mattone, ritengo
che la Provincia possa incontrare ostacoli non lievi
nell’attuazione di un piano così ambizioso, chiaramente ispirato a un corretto governo del territorio, del paesaggio e dell’ambiente. A ogni modo, è
indubitabile che l’iniziativa merita rispetto e considerazione per l’assoluta novità nel panorama
nazionale e perciò mi auguro che essa abbia pieno
successo.
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88. COME USCIRE DALLA CRISI?
Mentre le Borse boccheggiano e la crisi finanziaria
si rivela più complicata del previsto, sempre meno
comprensibili appaiono le cause del tracollo, più

dubbi i rimedi. La più parte dei commentatori fa
notare gli effetti perversi di certi titoli “tossici”
emessi da grandi istituti bancari, ma questa
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diagnosi non è più illuminante della voce popolare
che attribuiva il flagello della peste alla colpa di
persone malvagie che ne diffondevano il contagio.
Le autorità pensano di recuperare la perduta efficienza delle imprese pompando nel sistema economico e produttivo una montagna di denaro fresco. Invitano altresì la popolazione a tenere alto il
livello dei consumi, condizione unica per uscire dal
tunnel. Così la televisione propina ogni giorno ambigui messaggi che fanno crescere l’ansia dei consumi e trasformano il santo Natale nel festival degli acquisti e dei regali. Le massaie, però, non ci cascano, mostrandosi più accorte e prudenti di
quanto pensano i nostri governanti.
Non sono pochi, però, gli economisti che affermano l’esatto contrario, sostenendo che la crisi
non nasce dai veleni della finanza d’assalto ma dai
consumi eccessivi e quindi dal forte indebitamento delle famiglie. Se si spende più di quel che
si guadagna, si pone la necessità di scoraggiare i
consumi, non di gonfiarli. In particolare, i mutui
per l’acquisto della prima casa falcidiano i redditi
familiari non solo negli Stati Uniti d’America, dove
la crisi è scoppiata, ma anche in Italia che, chissà
per quale strano privilegio, si ritiene in una botte
di ferro.
Chi sono le persone che s’indebitano? Sono forse
manager, borghesi agiati, il ceto medio-alto?
Niente affatto. Sono, semplicemente, i poveri.
Questo si desume con certezza da un’indagine
svolta dal centro studi Sintesi di Venezia, la quale
evidenzia che nelle città del Mezzogiorno la rata
del mutuo raggiunge in media la metà del reddito
familiare, con punte del 61%, attestandosi su un
livello nettamente più alto della soglia di sostenibilità che dagli stessi istituti bancari è fissata al
30% del reddito.

Se in numerose aree dello stivale mancano i soldi,
com’è possibile pensare che la gente possa incrementare i suoi consumi senza peggiorare drammaticamente l’esposizione debitoria? Per principio
nessuno deve spendere più di quello che guadagna, ma è fin troppo evidente che i poveri s’indebitano per sopravvivere.
Se così stanno le cose, le autorità farebbero meglio
a favorire non l’innalzamento dei consumi, ma
l’aumento del risparmio, che è oggi una parola
priva di significato economico ed evocatrice di disagio e di vergogna, considerato che l’economia
globale e la stessa esistenza delle democrazie occidentali poggiano sulla leva consumistica. Un’altra cosa da fare è quella di indirizzare gli aiuti statali alle famiglie meno abbienti al fine di aumentarne la capacità di spesa e così riavviare la macchina dell’economia in panne.
Se i tanti denari che i governi intendono destinare
al salvataggio delle cattive imprese fossero dirottati ad accrescere il benessere dei ceti meno abbienti, e quindi ad attenuare le disuguaglianze sociali, è certo che l’aumento della domanda di beni
e servizi allontanerebbe la crisi in tempi rapidi.
Questi denari servono - si afferma da più parti - per
evitare la rovina della bancarotta. Perché mai una
grande impresa automobilistica o finanziaria dovrebbe avere paura del fallimento, se è vero che le
politiche governative lavorano seriamente per stimolare la domanda sociale di beni? E, per la stessa
ragione, perché mai lo Stato dovrebbe spendere
una montagna di soldi per evitare alle imprese di
fallire, se è vero che dalle ceneri del sistema attuale, dai più ritenuto ormai vecchio e superato,
può nascere un nuovo ordine sociale ed economico o addirittura, secondo quanto sostiene il premio Nobel Jeremy Rifkin, la rivoluzione verde?

21 febbraio 2009

89. LA CASCINA, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ
Storici, studiosi, agronomi ed economisti sono
d’accordo nell’affermare che quella padana è
l’agricoltura più evoluta che sia mai esistita nell’intero pianeta e che il territorio lodigiano ne costituisce la sede più vocata e rappresentativa. Al centro c’è la cascina. È difficile descriverla o raccontarla perché essa cambia con il cambiare del quadro agricolo e sociale. Un tempo, questa era la sua
inconfondibile caratteristica: gli addetti, dal conducente al più umile dei salariati, vivevano e lavoravano all’interno della complessa struttura, che
era un insediamento abitativo radicato sulla terra,

sovente dotato di scuola, oratorio o altri servizi per
le famiglie contadine. Oggi, invece, in piena era industriale, le casette dei salariati spandono silenzio
e desolazione e l’organizzazione della cascina ubbidisce soltanto a logiche economiche e capitalistiche. Non va dimenticato che in passato il “vivere
di cascina” ha favorito il formarsi di un forte senso
d’identità e appartenenza, di un clima di solidarietà, di una visione sacrale e religiosa della natura.
È da questi fondamenti spirituali, sociali e organizzativi che ha preso forma la civiltà rurale padana, che
esprimeva una coscienza comunitaria, piuttosto
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rara nel panorama culturale e antropologico della
nazione. Un cambiamento epocale ha riguardato gli
stessi fabbricati, perché il progresso agricolo e la
nuova normativa sanitaria hanno obbligato a integrare le forme storiche e tradizionali con costruzioni
indipendenti (spesso in prefabbricato), rispondenti
a criteri più pratici e funzionali, ma dotate di scarso
pregio artistico e architettonico.
Anche in presenza di siffatti cambiamenti, la cascina lodigiana diffonde comunque un senso di perenne immutabilità, con la sua aria antica e severa
e l’armonia delle forme architettoniche. Essa racconta la storia dei mutui rapporti tra uomo e natura ed è simbolo dell’impegno e della laboriosità
della civiltà contadina. Veramente incantevole è il
paesaggio rurale, plasmato nel corso dei secoli
dalla mano dell’uomo, che ha nel prato, nella piantata arborea e nella fitta rete dei canali irrigui gli
elementi più caratteristici. È opportuno ricordare
che lo splendore della terra lodigiana ha ispirato
grandi poeti come Ada Negri, Giosuè Carducci e
Salvatore Quasimodo, registi cinematografici
come Pier Paolo Pasolini.
Fatta questa necessaria premessa, nasce spontanea la considerazione che la cascina lodigiana costituisce un prezioso patrimonio sia sotto l’aspetto
storico, artistico e architettonico, sia sotto
l’aspetto agricolo e socio-economico, e come tale
merita di essere protetta, tutelata e conservata
nelle forme attuali in modo da essere trasmessa
alle future generazioni come segno tangibile della
cultura agraria e rurale. Sarebbe opportuno, perciò, attivare i necessari contatti con l’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione,
la scienza e la cultura), al fine di candidare il territorio lodigiano quale luogo considerato patrimonio “culturale” dell’umanità, ai sensi della convenzione sottoscritta nel 1972. Rivolgo pertanto un
pressante appello alla Provincia di Lodi affinché si
faccia carico del relativo progetto e istruisca, in
collegamento con Regione e Comuni, la relativa
pratica amministrativa, coinvolgendo enti e istituzioni locali operanti nel campo agricolo, e le organizzazioni professionali. Sarebbe essenziale anche
il contributo di idee della fondazione Parco Tecnologico Padano, considerato che la cascina è

espressione primordiale della tecnologia e della
scienza agraria, come pure l’opera d’informazione
e sensibilizzazione degli organi di stampa.
Sono certamente necessari approfonditi studi preliminari per valutare la fattibilità di un tale ambizioso progetto, in ordine all’identificazione dei siti,
alla messa a punto delle relative metodologie e
alla quantificazione dei costi. I siti culturali da proporre potrebbero rientrare nella denominazione
“campagna lodigiana” oppure “cascina lodigiana”
e consistere in tre o quattro cascine rappresentative del territorio. Una di queste potrebbe ospitare
un museo della civiltà contadina di livello provinciale, che oggi manca di una sede idonea.
È necessario muoversi in fretta, perché nessuno
può negare che l’agricoltura attraversa oggi momenti di crisi. Molte sono, infatti, le cascine abbandonate o fatiscenti e ancora più numerose sono
quelle che ricadono nella pianificazione urbanistica
dei Comuni o che sono convertite a usi non agricoli
(ristoranti, dimore di campagna, residence, centri di
servizio, club ricreativi, ecc.). C’è il rischio reale che
questo prezioso patrimonio abbia il destino segnato
e vada irrimediabilmente perduto.
Quali sarebbero i vantaggi offerti dall’eventuale riconoscimento da parte dell’Unesco? È opinione
largamente condivisa che non ci sarebbero ricadute dirette di natura economica, se non forse un
incremento dei flussi turistici. Molteplici sarebbero, invece, i vantaggi sul piano dell’immagine e
del prestigio del territorio e delle istituzioni locali,
e questo potrebbe infondere nel mondo agricolo
una ventata di fiducia, perché non c’è alcun dubbio che su grande scala territoriale la cascina può
essere salvata “dall’estinzione” alla sola condizione che viva e prosperi l’agricoltura. C’è qualche
probabilità che una tale richiesta si concluda con
esito positivo? A mio avviso sì, perché i siti prima
richiamati sono di prevalente interesse agricolorurale e appaiono ben distinti da quelli italiani già
riconosciuti (in totale 43), che riflettono generalmente un interesse urbano, artistico, archeologico, infrastrutturale o paesaggistico. In particolare, la cascina o campagna lodigiana sarebbe il
primo sito rurale candidato all’iscrizione nell’albo
nazionale dei patrimoni culturali.
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90. ECONOMIA E CRISI DEL RISPARMIO
Esiodo, il poeta più antico della Grecia, compativa
la stoltezza degli uomini “perché non sanno
quanto più grande è la metà del tutto” e raccomandava di risparmiare “quando l’orcio è alla
metà e non quando è ormai vuoto”. Sono parole
di grandiosa semplicità, che nella civiltà dei consumi sono ancora capaci di suscitare profonde
emozioni. È un fatto misterioso che il richiamo alla
sobrietà e a una visione sacrale della natura, che
aleggia nella poesia del mondo pagano, trovi conferma nella parola del Vangelo e nel magistero
della Chiesa. Nel corso dei secoli, e fino al miracolo
economico degli anni Cinquanta e Sessanta, il risparmio ha costituito il fondamento dell’economia, non solo nelle società arcaiche e in quelle rurali, ma anche in quelle nate nell’era industriale,
soprattutto per la capacità di far confluire i suoi
mille rivoli nel fiume degli investimenti finanziari e
produttivi. Nel corso degli ultimi decenni, però, la
globalizzazione lo ha svuotato di ogni significato
economico, religioso, morale ed esistenziale. Il risparmio non è più uno stile di vita, un rapporto
equilibrato con la natura, ma uno slogan commerciale e pubblicitario.
Esponenti del governo affermano che le misure
anti-crisi sono mirate all’esclusivo interesse dei risparmiatori.
Sono affermazioni prive di fondamento. Tutti
sanno che il risparmio trova oggi scarso seguito,
come si evince dal brusco aumento dell’indebitamento delle famiglie per mutui casa, prestiti e altre forme di credito. Eravamo un popolo di risparmiatori e siamo diventati consumatori sfrenati. Lo
strumento amministrativo che ha reso il risparmio
non più conveniente o remunerativo risiede nella
politica monetaria, perseguita dall’Unione Europea e dalle grandi potenze industriali, mirata ad
azzerare il costo del denaro o a tenerlo a livelli
molto bassi.
Questa politica, infatti, non favorisce i risparmiatori, ma coloro che hanno debiti o intendono contrarne di nuovi, aggravando la loro esposizione.
C’è anche da osservare a riguardo che

l’allentamento del credito è stato accompagnato
da politiche che hanno privilegiato il profitto e il
capitale a scapito del lavoro, inasprendo le conseguenze della caduta del risparmio e della crisi economica. Scarsa crescita dei salari, precarietà e disoccupazione hanno portato all’impoverimento
non solo i ceti contadini e operai, ma anche la
classe media, che dai tempi risorgimentali e postunitari ha costituito il gruppo sociale più prestigioso e rappresentativo, segno ed espressione
dell’identità nazionale.
La motivazione addotta per giustificare una tale
politica risiede nell’esigenza di consentire alle imprese di reperire sul mercato, con oneri più contenuti, i capitali necessari alla gestione corrente e
agli investimenti. Ma, al tempo stesso, essa penalizza il risparmio delle famiglie, il quale costituisce,
com’è noto, uno strumento privilegiato che ha
l’effetto di incrementare le entrate familiari, stimolare la domanda sociale e, conseguentemente,
la produttività e l’efficienza delle imprese.
A parere degli esperti, in assenza di un forte aumento della domanda, il basso costo del denaro
può non sortire gli effetti sperati sulla salute delle
imprese, e questo spiega perché le Borse sembrano indifferenti alla riduzione del costo del denaro e l’economia resta al palo. Se le politiche economiche non favoriscono il risparmio e neppure
l’efficienza dell’impresa, qual è il loro vero obiettivo? È semplicemente quello di rilanciare i consumi pubblici e privati, perché sul consumismo
poggiano la prosperità e la potenza dell’Occidente.
Una sola è l’alternativa: dalla crisi dei consumi si
esce con nuovi consumi, dalla spirale del debito si
esce con nuovi debiti. Questo è il senso che si ricava dai provvedimenti di legge già approvati o ancora allo studio per contrastare la crisi (rottamazione, piano-casa, ricapitalizzazione delle imprese,
ecc.). Queste politiche dello spreco e della dissipazione, lontane anni luce dalla semplicità e
dall’umiltà cantate da Esiodo, mi richiamano alla
mente le insidie dell’idolatria del denaro, recentemente evocate da papa Benedetto XVI.
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85 Frutto di Zucchina Spinosa o Sechio coltivato nel Lodigiano.

86 Stallone tradizionale Lodigiano, riadattato alla stabulazione libera,
bisognoso di manutenzione straordinaria.
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87 Nuovo Centro Commerciale Lodi.

88 Sede centrale Ex Banca Popolare di Lodi ora Banca Popolare di Milano.
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89 Cascina Cà dè Vertui Brembio LO

90 Sede centrale della Banca Centropadana Lodi.
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91. PER SALVARE AGRICOLTURA E TERRITORIO
La Pedemontana è un autentico gioiello dell’ingegneria stradale: sviluppo lineare pari a 87 Km, connessione veloce con il sistema viario locale qualificato, dotazione di fascia verde continua, presenza
di percorsi ciclopedonali e aree boscate. Queste
notizie e altri dati tecnici relativi al progetto definitivo, rilevabili su Internet, attestano che l’opera
si pone più come un modello di elaborazione del
paesaggio che come pura e semplice costruzione
di una strada. Il consumo di suoli agricoli per la
realizzazione dell’opera, pari a 680 ettari, è relativamente contenuto e tale da non impensierire gli
amministratori o scontentare gli ambientalisti, un
giusto prezzo da pagare al progresso e alla modernità. Insomma, la Regione Lombardia vuole fare le
cose in grande, come ci si aspetta dalla prima della
classe.
Eppure, c’è qualcosa che non convince nella valutazione dei vantaggi e dei benefici arrecati dalla
nuova arteria, come pure nel tipo di approccio
all’uso delle risorse naturali. È falso affermare che
la fascia verde sia vantaggiosa sotto il profilo ambientale, perché essa nulla aggiunge a quanto potrebbe offrire l’originario ambiente agricolo. Inoltre, il dato sul consumo di suoli è largamente sottostimato, perché tiene conto solo del tracciato
autostradale. L’esperienza maturata nell’area padana mostra, invece, che a lato delle nuove autostrade e tangenziali crescono come funghi i capannoni, se non vere e proprie zone industriali e artigianali. Nell’ipotesi grossolana che lungo la Pedemontana i fabbricati arrivassero a interessare una
fascia di metri 100, si può stimare in 870 ettari la
superficie da essi occupata. Pertanto il consumo
totale previsto di suoli salirebbe a 1550 ettari. È
una perdita non irrilevante che può dare il colpo di
grazia a un paesaggio già compromesso dall’urbanizzazione e sancire la definitiva scomparsa
dell’agricoltura professionale.
Queste considerazioni mi vengono in mente, mentre leggo su un quotidiano a diffusione nazionale
l’avviso di avvio del procedimento di dichiarazione
di pubblica utilità per la costruzione dell’Autostrada Pedemontana Lombarda a cura della omonima società concessionaria (SPA). Mi colpisce il
lungo elenco delle ditte proprietarie oggetto di
esproprio parziale o totale: sono migliaia e migliaia. Cosa farà questa gente? I vecchi potranno
godersi la sudata pensione, ma i giovani dove andranno? Con l’aria brutta che tira nell’economia,

con fabbriche che chiudono e licenziano, le loro
prospettive non sono per niente buone. Forse andranno, unitamente ad altre categorie emarginate
come gli immigrati irregolari, ad affollare le periferie urbane o ad alimentare storie di emarginazione, degrado e solitudine, in cui i telegiornali affondano morbosamente il loro bisturi. A ben pensarci, l’agricoltore non è oggi meno precario
dell’operaio o del pubblico dipendente ed è questa, forse, la condizione esistenziale che umilia il
lavoro e deprime l’economia.
Nell’area che è oggetto dei procedimenti di esproprio, l’agricoltura non è per niente morta, come
vogliono far credere le informazioni diffuse nel
sito Internet, anzi avrebbe buone possibilità di rilancio, se solo si decidesse di utilizzarla come barriera contro l’urbanizzazione dilagante, che nella
parte settentrionale dell’area metropolitana
tende a infittire la sua maglia di asfalto e cemento.
Un esempio illuminante di valorizzazione dell’agricoltura frammentata e contadina viene dalla Cina,
dove milioni di piccoli produttori riescono a inondare i supermarket italiani di mele Fuji, lucidate,
calibrate e insacchettate in reticelle, facendo
un’insidiosa concorrenza ai nostri marchi nazionali. Questo significa che, quando non sono cacciati dalla terra per lavorare nell’inferno delle megalopoli e dei cantieri edili, i contadini cinesi e, vorrei dire, tutti i contadini del mondo, sanno fare
delle cose egregie.
Per finire, pongo alle amministrazioni provinciali e
comunali interessate e al presidente della giunta
regionale Roberto Formigoni una domanda provocatoria: perché, invece di agghindarci con un prezioso e inutile gioiello, non indossiamo più umilmente i panni del contadino e ci mettiamo a produrre la mela “Pedemontana”, con tanto di marchio o di brevetto? Non sarebbe, questo, un modo
agguerrito per vincere sui mercati la sfida della
competitività, come da tempo va affermando il
Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? Sui terreni sottratti al cemento si potrebbero produrre
ottime mele, con una produzione lorda vendibile
stimata pari a 16 milioni di euro per anno. Una
bella somma, non c’è che dire. Una risorsa vitale
per la comunità locale. Qualcuno obietta, invece,
che è troppo misera e non se ne fa niente? Ci dimostri allora che il risparmio di mezz’ora nel
tempo standard di percorrenza del tratto pedemontano fa guadagnare di più.
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92. CHI SALVERÀ IL LODIGIANO DAL CEMENTO?
Leggendo la cronaca del Lodigiano c’è qualcosa che
mi rode dentro. I sindaci, tutti o quasi tutti, certamente in buona fede e per dare un segnale di efficienza e managerialità, annunciano che è imminente la messa in cantiere di grandi progetti di
espansione edilizia che assecondano un vero e proprio boom demografico. Sono anche fieri e orgogliosi di informare che nel Comune da loro amministrato la popolazione cresce oltre le più ottimistiche
previsioni superando con facilità la fatidica soglia di
cinque, dieci o quindicimila abitanti. Allora mi
chiedo: perché i sindaci dovrebbero gioire se la popolazione cresce a vista d’occhio e i piccoli paesi diventano grandi e quelli grandi diventano città? Non
sanno essi che l’addensamento urbano e la congestione del traffico veicolare, che ne è la principale
espressione, rendono l’aria irrespirabile? Basta andare a scorrere i dati del monitoraggio sulla qualità
dell’aria per accorgersi che agglomerati urbani, non
dico come Lodi, che è da considerare una metropoli
rispetto a paesi di poche migliaia di anime, ma
come S. Angelo Lodigiano, Casale, Codogno o Montanaso, hanno in determinate condizioni meteorologiche una concentrazione di polveri sottili Pm10
che rivaleggia con quella di Milano. E parimenti si
riscontra che l’ozono non solo presenta diverse criticità in piccoli paesi come Graffignana e Abbadia
Cerreto, ma colonizza addirittura l’aperta campagna.
Allo stesso modo, resto perplesso quando amministratori di qualche Comune affacciato sul Po enfatizzano il ruolo del turismo quale motore
dell’economia locale e sollecitano, come condizione irrinunciabile, l’attuazione di progetti mirati
a potenziare le strutture e le infrastrutture (pontili, banchine, strade di accesso, ecc.). Non sanno
essi che la cementificazione delle sponde e
dell’ambiente fluviale cancella la bellezza e la poesia dei luoghi? Non si può certo affermare, tanto
per fare un esempio, che la Croazia sia dotata di
strutture e strade di soddisfacente qualità, ma è
un fatto che essa pullula di turisti, perché questi
viaggiano per cercare la bellezza della natura e non
strade più comode.
L’insidia mortale per il paesaggio e il territorio rurale viene proprio dalla storia recente delle città.
L’inquinamento e il caro-vita hanno messo in ginocchio le grandi città, che hanno arrestato la
marcia trionfale avviata nel corso dell’Ottocento e
del Novecento. Le città si svuotano, nonostante

l’edilizia d’assalto, gli inutili piani-casa e il miraggio
di Expo 2015. La gente fugge dall’inferno di asfalto
e cemento e si riversa in massa nei piccoli centri
abitati sparsi nella pianura (paesi, borghi e cascine), in cerca di quiete e aria pulita. Lo spopolamento è evidente anche in una piccola città come
Lodi che, pur beneficiando di apporti di nuova popolazione di varia provenienza, perde a sua volta
abitanti in favore dei comuni limitrofi e stenta pertanto a mantenere un sia pur modesto ritmo di
crescita demografica. Qualcuno potrebbe obiettare, dati alla mano, che nel 2008 Lodi è tornata a
crescere dopo un lungo periodo di stasi, ma è
certo che l’incremento di popolazione evidenziato
dall’ufficio anagrafe è dovuto principalmente
all’aumento dei flussi immigratori, i quali riempiono gli spazi lasciati vuoti dalla progressiva rarefazione della popolazione nativa.
Recenti indagini, realizzate e pubblicate a cura
dell’Istituto nazionale di sociologia rurale, vedono
con favore la dispersione della popolazione nei comuni rurali (con meno di 300 abitanti per Km quadrato), interpretando l’attuale diaspora urbana
come un segno del ritorno alla terra e verso la riscoperta delle radici contadine, un modo originale
per rivitalizzare il territorio, l’economia e l’agricoltura, dopo il massiccio esodo biblico inaugurato
dall’era industriale. Tuttavia, studiosi e urbanisti
sono del parere che questo modello di insediamento nel tessuto rurale, che va sotto il nome di
città diffusa o città-regione, aumenta la cementificazione del territorio. Per parte mia, mi limito ad
aggiungere che la ruralizzazione della popolazione
non risolve il problema della qualità della vita, anzi
la peggiora perché ha il grave difetto di portare
traffico e inquinamento nel cuore della campagna,
rendendola insalubre né più né meno come la
città.
Insomma, se i sindaci sapessero quali e quante
sono le grane per l’ambiente e la salute umana, e
i relativi oneri finanziari, che insorgono quando si
distrugge quella preziosa risorsa che è il suolo agricolo e naturale, forse sarebbero meno propensi a
contendersi i nuovi residenti. E se la gente sapesse
i rischi che si corrono quando si tagliano gli alberi
e si aprono nuove strade, forse sindaci e amministratori sarebbero meno soli nel momento di decidere quello che è giusto fare.
Non bisogna fuggire da Milano e tanto meno da
Lodi. Il problema è, semmai, di rendere le due
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città belle e vivibili come lo erano un tempo.
Quanto alla nostra città, è opportuno proseguire
le politiche urbanistiche mirate alla crescita e al
rinnovamento. Nello stesso tempo bisogna, però,
alleggerirne la struttura sia nel senso di abbondare nel verde pubblico e privato, oggi piuttosto
risicato, sia nel senso di evitare nei nuovi edifici le
volumetrie da incubo, purtroppo dettate da criteri speculativi e dal prevalere dell’interesse privato sul bene comune. Sono proprio queste volumetrie, infinitamente superiori a quelle originarie,
la causa indiretta dell’invivibilità dell’ambiente

urbano. Se Lodi tornasse a crescere in modo equilibrato, questo contribuirebbe a salvaguardare
l’identità e l’integrità del territorio lodigiano, che
oggi rischia di perdere la sua ruralità e la sua specificità per trasformarsi in un immenso quartiere
dormitorio. Quale deve essere il nuovo piano di
sviluppo socio-economico del territorio o una crescita demografica compatibile con la tutela
dell’ambiente e dell’agricoltura spetta alla Provincia decidere, e questa è una sfida per la nuova amministrazione che per la prima volta è subentrata
alla sinistra.

5 settembre 2009

93. O RINASCE O AFFOGA NEL CEMENTO
Quest’anno ci pensa la Lega Nord ad animare le serate estive con bordate di fuochi pirotecnici: gabbie salariali, dialetti e specificità dei territori, bandiere e inni regionali, la terra ai giovani. Su
quest’ultimo tema, che è quello a mio avviso degno di attenzione, desidero fare qualche riflessione, perché è abbastanza inusuale in un Paese
che nell’arco di pochi decenni, per ragioni misteriose, ha completamente smarrito l’anima rurale.
Cosa che invece non è accaduta nell’Est europeo e
neppure nelle grandi nazioni dell’occidente come
USA, Regno Unito, Spagna, Germania e Francia. Al
centro della proposta c’è l’idea di valorizzare terre
di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici, altrimenti improduttive, incolte o senza una specifica funzione economica, con la formazione di
nuove imprese e la loro cessione a titolo gratuito
a giovani senza lavoro che intendono coltivarle. Da
informazioni reperibili in rete si apprende anche
che esiste un analogo progetto destinato ai giovani, in fase di studio presso il Ministero delle politiche agricole, che presenta contenuti similari e
qualche differenza di rilievo.
Occorre anzitutto precisare che in Italia esistono
gli strumenti legislativi e amministrativi sia per
consentire l’accesso alla proprietà diretto-coltivatrice in attuazione degli articoli 44 e 47 della Costituzione della Repubblica Italiana, sia per favorire
lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. Si segnala
in proposito la Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita nel 1948, che ha compiti
di organismo fondiario: acquisire sul mercato terreni idonei a essere opportunamente migliorati e
rivenderli a coltivatori singoli o associati e a cooperative agricole. Al fine di potenziare i servizi per
l’agricoltura nazionale, nel 1999 è stato emanato
un apposito decreto legislativo per accorparla

all’ISMEA (Istituto per i servizi al mercato agricolo
e alimentare).
Nonostante i propositi di rilancio, la Cassa attraversa una fase di stallo. Da una parte sono spariti i
contadini in senso stretto, dall’altra la terra da coltivare ha raggiunto prezzi da capogiro, che superano di tre o cinque volte quelli riscontrati in
Olanda o in Francia tanto per intenderci. Questo
pone ovviamente grossi limiti ai programmi di attività della Cassa, ne riduce la capacità di incidere
sull’assetto della proprietà fondiaria e ne pregiudica la stessa esistenza. Quanto ai giovani, le politiche comunitarie, costituite principalmente dal
regolamento CEE 2079/92, hanno lungamente
perseguito l’obiettivo di svecchiare l’agricoltura,
favorendo con congrue indennità il prepensionamento degli agricoltori anziani, titolari di imprese
agricole, e il subentro di soggetti giovani. Non risulta che l’Italia abbia particolarmente brillato
nell’attuazione del suddetto regolamento e il risultato è che oggi, nonostante indiscutibili progressi,
appena il 10% delle imprese agricole è condotto da
giovani. Stando così le cose, si pone l’esigenza di
innovare profondamente gli interventi volti a incentivare la proprietà fondiaria, in modo che la
creazione di nuove imprese dia un futuro ai giovani e si traduca in lavoro e ricchezza.
Di questi problemi, però, non c’è traccia nelle dichiarazioni rese da Umberto Bossi e viene perfino il
dubbio che il governo non abbia alcuna intenzione
di recuperare le funzioni dell’organismo di intervento. A ogni modo, esse contengono due elementi
originali. Primo. Il ringiovanimento dell’agricoltura
è strettamente connesso alla possibilità di contenere la disoccupazione e superare la crisi economica. Secondo. Il ricorso al demanio è ritenuto indispensabile in un momento in cui i giovani non
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possono minimamente sognare di comprare la
terra, neppure con le agevolazioni finanziarie previste dalle leggi di riforma agraria. Questo percorso –
è il senso della proposta – è l’unico che consente di
compiere l’operazione a costo zero tanto per i giovani, che la terra la ricevono a titolo gratuito o
quasi, quanto per l’ente pubblico, che mette a disposizione terreni male utilizzati che rientrano nella
sua piena disponibilità. A questo punto, c’è solo da
augurarsi che si tratti di cosa seria e che si passi subito dalle parole ai fatti.

Bisogna ricordare, infine, che c’è un modo meno
complicato per incentivare l’imprenditoria giovanile ed è quello di gestire con maggiore oculatezza
quella preziosa risorsa naturale che è il suolo.
Quante nuove imprese giovani si sarebbe potuto
formare nel corso di questi ultimi decenni con i milioni di ettari di buona terra dilapidati dall’orgia
consumistica, dalla speculazione edilizia e dalla retorica delle Grandi Opere? Delle due l’una: la terra
o rinasce con i giovani o muore affogata nel cemento.

26 settembre 2009

94. L’ITALIA CHE PURTROPPO NON C’È PIÙ
Qualcuno ricorda i deliziosi intervalli televisivi di
tanto tempo fa? Noti motivi musicali, per arpa e
orchestra d’archi, accompagnavano, al ritmo di
toccata o sarabanda, il perenne girovagare di
greggi al pascolo in uno scenario immerso nella
quiete dei campi. Ville, castelli, torrioni, archi in
pietra, fontane zampillanti, cascate, misteriose rovine e paesini appollaiati, come in un presepio, in
cima a erti colli, scorrevano lentamente davanti ai
nostri occhi, schiudendo incantevoli vedute paesistiche. Quelle immagini e quelle note, armoniosamente compenetrate, costituiscono ancora
l’omaggio più appassionato che la Rai abbia dedicato al Belpaese, un inno gioioso alle sue inenarrabili bellezze naturali, artistiche, e ambientali.
Erano gli anni Cinquanta e il nostro Paese, uscito
malconcio da una guerra devastante, rivelava ancora il suo volto antico, paesano e contadino, segnato da fatica e sudore. Perché sono i poveri che
hanno costruito pezzo per pezzo, non si sa come,
questo straordinario Paese, lasciandoci in dono la
spettacolare varietà dei paesaggi regionali, che riflettono i valori e l’identità del nostro popolo.
Ai più giovani, che per una ragione anagrafica non
hanno memoria di questo passato fulgore e faticano a trovare il nesso tra cultura e paesaggio, vorrei suggerire di sfogliare i volumi del Touring della
serie “Conosci l’Italia”, pubblicati all’incirca mezzo
secolo fa e corredati di magnifiche foto, o anche di
consultare i libri di folclore locale, che sono numerosissimi per l’area padana e lodigiana. Ebbene,
l’Italia dei tesori e delle meraviglie, che traluce da
quelle pagine, ce la dobbiamo scordare perché
non esiste più. È come se fosse di colpo avvizzita e
deturpata per colpa di un malevolo sortilegio. Non
di magia però si tratta, ma della cupidigia
dell’uomo moderno che ha instaurato con la natura un rapporto opportunistico e aggressivo.

Un tempo le case servivano per dare un tetto a chi
non l’aveva e le fabbriche per dare lavoro alla
gente. Oggi, invece, si costruisce per speculare. Più
si costruisce e più si guadagna. Non solo case o capannoni, ma tutto l’armamentario della tecnologia
e della società dei consumi, che molto spesso
ostenta il superfluo: dalle infrastrutture alla logistica, dai centri commerciali ai parchi gioco, dai rigassificatori agli inceneritori, dalle fiere ai mercati,
dai centri universitari ai quartieri della moda, e così
via. Pertanto, non c’è fazzoletto di terra che sfugge
all’occhio vigile dei pianificatori. Ogni spazio verde
o agricolo è destinato prima o poi a scomparire per
fare posto a nuovi edifici.
Cadono anche i santuari della natura. Spiagge e arenili diventano porticcioli e posti-barca, le cascine si
trasformano in dimore borghesi e ristoranti, quieti
pascoli alpini sono spianati per fare posto alle piste
da sci e agli impianti di risalita, mentre l’apertura di
nuovi trafori inaridisce i più rinomati ecosistemi naturali e forestali. La conseguenza è che ai paesaggi
rurali, creati secondo un disegno di modellamento
dell’elemento naturale, si sostituiscono i paesaggi
di modello urbano, che nascono all’insegna della distruzione della natura e per puro interesse economico. Tanto quelli sono vari e piacevoli quanto questi sono monotoni e desolanti, rigorosamente omologati dal Friuli alla Sicilia. Ma le colpe non sono solo
del cemento. A decretare la scomparsa del patrimonio paesaggistico dell’Italia padana e mediterranea
concorre l’incuria dell’ambiente nelle sue varie
espressioni: cave di materiali inerti, discariche, fanghi, rifiuti tossici, incendi boschivi. E anche queste
sono le tante facce del disordine edilizio che incombe sul nostro Paese ed è una pessima carta di
presentazione nel panorama internazionale.
È possibile fermare questa corsa insensata all’autodistruzione? Il cuore dice di sì e anche l’estrema
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semplicità dei possibili rimedi suggerisce una risposta affermativa. Ma la politica nostrana è quella che
più delude, perché non pare assolutamente in
grado di far fronte all’emergenza ambientale con la
necessaria coerenza e un minimo di energia. Mi limito perciò a osservare che secondo insigni studiosi
l’agricoltura ha segnato il sorgere della civiltà e la
nascita dei paesaggi storici e agrari, che si sono

conservati fino all’epoca contemporanea. Non occorre essere uno storico o uno studioso di chiara
fama per fare la deduzione contraria, vale a dire che
lo smantellamento dell’agricoltura, cui si assiste al
giorno d’oggi, porta all’involuzione e alla barbarie.
Non c’è alcun dubbio che la perdita della dimensione sacrale e religiosa è l’evento più drammatico
nella storia dell’uomo.

10 ottobre 2009

95. COSA DEVE E NON DEVE ESSERE L’EXPO
In un articolo apparso su “il Cittadino” in data 8
novembre 2007 esprimevo le mie perplessità sulla
decisione di assegnare a Milano l’Esposizione universale dell’anno 2015, ritenendo che il tema prescelto, “Nutrire il pianeta, energia per la vita”, non
era consono a un Paese sempre più sommerso dal
cemento. Ponevo, pertanto, una questione di coerenza e onestà intellettuale, paventando il rischio
che Expo, al di là dei rituali discorsi, si esaurisse in
una luccicante vetrina che nasconde altre mire, altri interessi.
Oggi, però, un fatto nuovo e imprevisto, nella fattispecie la crisi economica mondiale, ha ridimensionato i miei timori, perché il deciso taglio al budget finanziario ha messo fuori gioco gli appetiti immobiliari, consigliando agli organizzatori di optare
per soluzioni ecosostenibili, che hanno il vantaggio
di essere meno costose e più aderenti al tema. A
ogni modo, vale il detto “cosa fatta capo ha” e pertanto, ora che Expo ha preso forma con la presentazione dell’area espositiva, il problema è quello di
mettere in campo programmi di qualità. Mi limito
pertanto a evidenziare alcune questioni che reputo di rilevante interesse perché l’iniziativa raggiunga i suoi obiettivi.
La stampa locale e nazionale ha dato ampio risalto
nei mesi scorsi agli incontri tra i rappresentanti
delle istituzioni interessate, che sono avvenuti in
Lodi per concordare la collaborazione del polo
scientifico e universitario. Tale coinvolgimento è
ritenuto di interesse strategico per il successo di
Expo, se è vero – come afferma nel suo editoriale
“il Cittadino” del 3 u.s. – che è stata la presenza di
un polo di eccellenza a orientare la scelta di Milano
quale sede dell’Esposizione. È però necessario, a
mio avviso, che il Parco Tecnologico Padano, che è
l’istituzione più prestigiosa nel campo della ricerca
sulle biotecnologie, non spenda la sua immagine
sotto un profilo puramente cognitivo e intellettuale (conferenze, convegni, seminari di studio,
ecc.), ma si impegni a realizzare, nell’ambito di

Piani internazionali di cooperazione e sviluppo,
progetti scientifici mirati a rimuovere le gravi limitazioni ambientali alla produzione di cibo che sussistono nei Paesi poveri. È evidente, infatti, che
l’obiettivo di nutrire il pianeta non si realizza organizzando mostre e dibattiti, bensì aiutando i suddetti Paesi a produrre da sé quel cibo che oggi ricevono sotto forma di aiuti umanitari. Una tale opportunità, che darebbe ai Paesi Terzi più potere e
responsabilità, può essere benissimo colta
nell’ambito del protocollo di intesa per Expo sottoscritto tra i Comuni di Milano e Lodi, che prevede espressamente una speciale partnership con
il polo scientifico e universitario cittadino.
Una seria riflessione sui contenuti e sulle motivazioni di Expo è stata fatta da eminenti personalità
della cultura rurale, tra le quali ricordiamo Carlo
Petrini, che è fondatore di Slow Food e uno degli
ideatori dell’area espositiva interattiva, concepita
come un parco botanico planetario. Petrini propone, in sintesi, l’attuazione di un progetto territoriale mirato a stabilire un modello di mutuo rapporto tra città e campagna, facendo leva sulle opportunità di mercato che offre una grande città
come Milano alla campagna che la circonda. È una
proposta condivisibile. Essa, a mio avviso, dovrebbe coinvolgere anche cascine del Lodigiano,
perché la nostra provincia è per posizione e vocazione la vera campagna al servizio dell’area metropolitana. Trovo però che la sua attuazione pratica
può incontrare grossi ostacoli, per la semplice ragione che in Italia la campagna non ha vita autonoma, ma è solo una condizione effimera sotto
l’incalzare dell’urbanizzazione che avanza. Oggi
c’è, domani non più. Si rischia perciò di buttare un
mare di quattrini in una iniziativa che con il passare degli anni perde la sua ragion d’essere.
Sarebbe necessaria una profonda revisione della
legge regionale della Lombardia per il governo del
territorio che, come tutte o quasi tutte le più recenti leggi regionali cosiddette riformiste, non
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tutela per niente l’integrità dei terreni agricoli. Ma
dubito che in questa difficile congiuntura economica ci sia la volontà politica di porre freni all’edilizia. A questo punto, il modo più credibile e coerente
di mandare in porto il modello di agricoltura periurbana o di prossimità proposto da Petrini è di ripiegare sull’approvazione di un progetto pilota, di

valenza sperimentale e dimostrativa, che sancisce il
divieto assoluto di cambiare la destinazione agricola dei terreni, per un congruo numero di anni,
nelle aree e nelle cascine coinvolte nell’attuazione
del progetto stesso. E preveda, ovviamente, anche
forme di incentivazione finanziaria per le imprese
che vi aderiscono su una base volontaria.

14 novembre 2009

96. LE ALLUVIONI E IL DECLINO DEI CAMPI
“Una totale assenza di politiche di prevenzione...
Un’assoluta mancanza di rispetto nei confronti del
territorio...” commenta a caldo ai microfoni del
Tg1 Guido Bertolaso, capo del Dipartimento Protezione Civile, mentre scorrono le immagini
dell’apocalisse che si è abbattuta attorno a Messina, segnatamente nei paesini e frazioni di Scaletta Zanclea, Altolia, Molino e Giampilieri. Sono
parole sacrosante, indubbiamente dettate da saggezza ed esperienza, che però non aiutano a risolvere il problema, perché si vede lontano un miglio
che esse non evocano l’autorità dello Stato, ma
esprimono piuttosto la “voce di uno che grida nel
deserto”. Impressiona che le alluvioni sono oggi un
fenomeno abituale o ricorrente tanto al Nord
quanto al Sud. Non occorre citare dati e statistiche, basta accomodarsi davanti al televisore
all’ora del notiziario e assistere al surreale spettacolo dell’Italia sott’acqua. E i più pessimisti affermano che dobbiamo rassegnarci a convivere con
questa calamità.
È colpa dell’abusivismo? L’accusa non proviene
solo dagli addetti ai lavori (urbanisti e pianificatori
del territorio), ma dall’occhio indagatore delle telecamere che fruga impietosamente tra le rovine
e coglie la presenza diffusa di case, palazzi e nuclei
urbani di recente costruzione su colline a rischio
idrogeologico o lungo i greti dei torrenti, laddove
non dovrebbero stare. Ma quale abusivismo! - ribattono i sindaci - Qui è tutto regolare, con tanto
di licenza. Se l’abusivismo non c’entra un bel nulla,
è colpa forse delle leggi troppo permissive, in altre
parole della chiacchierata deregulation urbanistica? È un fatto che lo Stato non riesce minimamente a imporre una legge-quadro, le Regioni
vanno a ruota libera approvando blande leggi di
governo del territorio, che sono un invito a nozze
per la galassia di società immobiliari e finanziarie,
mentre i Comuni, che dovrebbero tutelare i suoli
agricoli come un bene prezioso della collettività, si
sono trasformati nella macchina più efficiente per
la loro distruzione. Non fa eccezione la legge

regionale della Lombardia (l. r. 11 marzo 2005, n.
12), che all’art. 59 comma 2, consente in forma
praticamente illimitata la costruzione di edifici residenziali su suoli destinati all’agricoltura, a fronte
di una non meglio specificata inadeguatezza del
“patrimonio edilizio esistente”. Non ha senso, in
ogni caso, porre simili quesiti, perché gli eventi naturali non fanno distinzione tra ciò che è abusivo e
ciò che è legale.
Se andiamo a consultare la letteratura sulla difesa
del suolo, ci accorgiamo che essa da sempre denuncia lo scandalo di un uso consumistico delle risorse
naturali. Una messe di indagini, rapporti, libri bianchi e libri verdi evidenzia con argomentazioni incontrovertibili che i fattori scatenanti degli eventi
estremi sono: deforestazione, incendi boschivi, urbanizzazione dei suoli, copertura dei corsi d’acqua
superficiali. I dati raccolti mostrano, in particolare,
che il fattore più dirompente è la vertiginosa crescita urbana, che riguarda grandi e piccoli comuni,
tutti ansiosi di aumentare la popolazione, attirare
nuovi residenti e dotarsi di monumentali piani urbanistici. E qui scatta la vendetta della natura e si
scatena l’iradiddio a punizione della dabbenaggine
e della prosopopea degli umani. Più cresce la città a
scapito dell’agricoltura e più si impermeabilizzano i
suoli. Più la popolazione si riversa nel territorio rurale seguendo i modelli insediativi di tipo diffuso e
più aumentano le probabilità che edifici, beni e persone vadano incontro alla furia selvaggia degli elementi. Certo, le variazioni climatiche, modificando
la distribuzione e l’intensità delle piogge, aggravano
il dissesto ambientale, ma è un fatto che, in aree a
forte cementificazione, episodi alluvionali possono
verificarsi anche alla presenza di piogge di non particolare intensità.
In poche parole, è il declino dell’agricoltura
nell’economia e nella società la causa remota che
rende il territorio più vulnerabile a frane e ad alluvioni e più esposto all’incuria e all’abbandono. E la
violazione di elementari regole di convivenza nel
rapportarsi con la natura prima o poi ci farà
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versare lacrime amare. Una volta la società contadina usava la sua rimarchevole forza lavoro per sviluppare, accanto alla coltivazione o all’allevamento, un’assidua attività volta alla manutenzione
del territorio. Oggi, invece, nella possente società
industriale molti agricoltori vivacchiano alla meno
peggio e non hanno tempo ed energie da dedicare
alla cura e prevenzione del territorio.

Cosa bisogna fare? È necessario anzitutto sottrarre
i terreni agricoli alle basse mire speculative e immobiliari delle lobbie del cemento. Questa sfida
avrà successo se sarà capace di affermare il divieto
assoluto di utilizzarli a fini abitativi, senza lasciarsi
tentare dal garbuglio dei piani-casa o da falsi piani
di edilizia popolare. Con gran vantaggio dell’agricoltura, della salute e dell’ambiente.
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91 Campagna lodigiana.

92 La attuale Piantata Lodigiana con filari di pioppi lungo i fossi.
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93 Centro di lavorazione inerti a Cà dell’Acqua di Borgo San Giovanni LO.

94 Ruderi del “Monasteriolum” alla Cascina Monasterolo di Brembio LO.
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95 Esposizione Internazionale di Milano 1906.

96 Esondazione del fiume Tormo.
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5 dicembre 2009

97. IL LATTE LODIGIANO È DA BUTTARE?
A vederli sfilare lungo le strade italiane diretti alla capitale, con i motori rombanti e i vessilli al vento, questi mastodontici trattori che avanzano in fila indiana
danno l’idea della forza e dell’invincibilità e ispirano
perfino un vago terrore. Sembrano l’annuncio di
un’apocalisse che si materializza all’orizzonte con
una invasione di alieni a bordo di spaventose macchine belliche. Ma è solo una prima impressione,
perché la loro marcia è, al contrario, il segno tangibile
della fragilità. Mai l’agricoltura ha vissuto momenti
così neri, perciò fanno bene agricoltori e allevatori a
occupare la città eterna non con la minaccia di fucili
e cannoni, ma con i pacifici strumenti del loro quotidiano lavoro, per manifestare la loro protesta e denunciare all’opinione pubblica lo stato fallimentare
in cui versa il settore. La ragione è di aritmetica evidenza: il prezzo del latte alla stalla è praticamente invariato da 15 anni, se non addirittura al ribasso, mentre nel frattempo i costi sono saliti alle stelle per tutte
o quasi tutte le voci di spesa. Pertanto, i redditi sono
in caduta libera e le aziende sono rose dai debiti.
Tanto per dare un’idea senza cadere nel piagnisteo,
un litro di latte è pagato al produttore un terzo della
tazzina di caffè ordinata al bar. È come dire che il
latte è acqua fresca! E ancora, mi suggerisce Vittorio
Balestrieri, l’ultimo agricoltore superstite nella
quiete dell’antico borgo dell’Olmo, dove secondo gli
annali si coltivava la terra dall’inizio del XIV secolo, un
buon trattore costa come un appartamento al mare.
Il tuo è vecchio e malandato? È meglio che ci metti
sopra una pezza, se non vuoi andare in rovina. Non
resta che regalarlo, il latte, oppure spargerlo nei
campi quando sale la rabbia della protesta.
Per questi motivi gli allevatori sono scesi in piazza,
come mostrano le recenti manifestazioni organizzate a Strasburgo, davanti alla sede del Parlamento
europeo. Il fatto che vi abbiano aderito imprenditori
di numerosi Paesi mostra che la crisi del settore lattiero-caseario cessa di essere un problema tipicamente italiano per diventare un problema
dell’Unione Europea. Ed è paradossale constatare
che questo accade mentre la domanda sociale di alimenti è in aumento e la FAO, con la “dichiarazione
finale” deliberata al recente vertice di Roma, si è impegnata a intensificare la lotta contro la fame nel
mondo potenziando i sistemi agricoli e favorendo
l’accesso al cibo. La crisi della zootecnia è la crisi della
Padania e della società industriale, un duro colpo per
l’economia nazionale. È finita l’epoca dell’oro
bianco?

Negli anni Cinquanta e Sessanta un modello agricolo tradizionale, imperniato sul prato irriguo e sul
lavoro salariato, si imponeva in Italia e nel mondo,
conquistando i mercati e mettendo in riga gli industriali. Oggi, invece, il progresso e la tecnologia, che
si presentano con l’icona del mais e dell’automazione, hanno portato aria di crisi e di smobilitazione. Le cose sono andate bene fino agli anni Settanta e Ottanta, quando la Comunità Economica
Europea attribuiva un interesse strategico al sostegno del mercato interno dei cereali e l’orientamento politico della nazione, che si manifestava
con gli accordi interprofessionali, era quello di spingere in alto i prezzi regionali del latte. In seguito è
cambiato il rapporto di forza tra agricoltura e industria e si è assistito al tracollo dei prezzi, perché era
interesse della parte industriale massimizzare i profitti e conservare le posizioni di mercato. Questo è
un errore storico, che ha messo in ginocchio gli allevatori e può ritorcersi contro gli interessi della
stessa industria, considerata la buona qualità della
produzione italiana.
Intanto le stalle chiudono una a una, ma la conversione alla monocoltura non si è rivelata un toccasana, perché il nostro mais non è competitivo ai
prezzi mondiali. Ci sono, però, conseguenze ancora
più gravi. Se coltivare i campi è tempo sprecato e i
conti non tornano, forte è la tentazione di cessare
l’attività agricola, vendere terra e cascina e campare di rendita. Non è un cattivo affare, se si considera che in Italia le altissime quotazioni dei terreni
edificabili danno esca alla speculazione edilizia e alimentano uno dei mercati immobiliari più fiorenti
del pianeta. Ed è anche in questa chiave critica, vale
a dire nella concorrenza spietata del mattone, che
bisogna leggere il male oscuro che affligge l’agricoltura lodigiana, che collassa a fronte di consumi di
suolo tra i più alti della Regione Lombardia.
Nonostante queste difficoltà, la crisi può essere superata se gli agricoltori si convinceranno che sono
loro stessi, in quanto produttori di cibo, a tenere il
coltello dalla parte del manico e se sapranno fare
fronte comune contro lo strapotere dell’industria e
della distribuzione. In questa battaglia non mancherà l’aiuto indispensabile delle organizzazioni
professionali agricole, se è vero che esse hanno finora limitato i danni, promuovendo la vendita diretta, i mercati rionali, i distributori automatici e la
filiera corta, tutte iniziative mirate ad armonizzare
la produzione con il consumo.
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16 gennaio 2010

98. I BENI DELLA COLLETTIVITÀ NON SI TOCCANO
Le agenzie di stampa informano che il Consiglio dei
Ministri ha varato in data 17 dicembre 2009 uno
schema di decreto legislativo sul federalismo demaniale, in attuazione della legge n. 42/2009. In gran
sintesi, esso prevede il trasferimento di beni statali
a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni,
che ne acquisiscono la piena proprietà con l’obbligo
di disporne nell’interesse della collettività e di garantirne la massima valorizzazione funzionale, nel rispetto dei vincoli artistici, storici e ambientali ove
questi sono previsti. I beni trasferibili, a titolo gratuito e per richiesta degli enti stessi, sono quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale limitatamente agli aeroporti di rilevanza economica regionale, miniere e cave, terreni, aree e
fabbricati di proprietà statale. Sono invece esclusi
dal trasferimento porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale, i beni appartenenti al patrimonio
culturale e ovviamente le reti viarie e ferroviarie di
interesse statale.
L’elenco dei beni in gestione all’Agenzia del demanio è sterminato, dell’ordine decine di migliaia.
Quelli trasferibili entrano a far parte del patrimonio
disponibile dei suddetti enti, mentre l’inclusione nel
demanio o nel patrimonio indisponibile può essere
disposta da un apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Che cosa dire di questo provvedimento? Niente anzitutto autorizza a pensare che sia cosa facile giudicare se un dato bene demaniale è di rilevanza nazionale oppure no e niente prova che i poteri locali
sono più bravi dello Stato a conservarlo, mentre è
forte in ogni caso la tentazione di alienarlo per capitalizzarne il valore. Questo timore nasce dall’articolo
6, che riordina la disciplina dei fondi immobiliari,
dando la possibilità a investitori privati di sottoscrivere l’acquisto di quote e agli enti territoriali di acquistare nuovi beni immobili o anche di vendere le
quote già possedute.
Conoscendo la congenita debolezza dell’apparato
pubblico nostrano, non è difficile immaginare che
poco alla volta un immenso patrimonio pubblico,
proprio in virtù di una più estesa “disponibilità” dei
beni, rischia di essere messo in vendita (o in svendita?) e di aumentare le quote detenute dai privati.
Il decreto è sicuramente animato da buone intenzioni e dall’intento di recuperare produttività ed efficienza alla macchina dello Stato. Esso, tuttavia, privilegia un approccio immobiliare e speculativo. Il

rischio è lo smantellamento dei beni pubblici, non la
loro valorizzazione.
Non intendo, tuttavia, aggiungere il mio dissenso a
quello già fermamente espresso da Italia Nostra,
Verdi e Ambientalisti, che vedono nel decreto la
morte delle bellezze naturalistiche e del paesaggio
italico. Mi preme, invece, fare qualche riflessione su
alcuni aspetti di carattere socio-economico e morale, che ne sconsigliano l’attuazione. La considerazione fondamentale, che poggia sui rilievi sopra richiamati, è che la vendita del patrimonio pubblico ci
rende tutti più poveri, per il semplice fatto che beni,
che un tempo appartenevano a tutti i cittadini in
quanto tali, da oggi (o da domani) non lo saranno
più.
Mi illudo di pensare, infatti, che la favolosa isola di
Palmaria o l’arsenale di Venezia mi appartengano di
diritto, sia pure in quota infinitesimale, come membro della comunità nazionale, così come mi appartengono il castello di Lodi col suo incantevole torrione e i conventi di San Domenico e San Cristoforo,
peraltro richiamati a nuova vita dalla Provincia. E
questo legame profondo con la terra e con la sua
storia mi fa anche sentire importante, mi riempie
d’orgoglio. Nutro perfino il convincimento che sono
state le infime classi sociali a consentire l’accumulo
nel corso degli anni e dei secoli di questi immensi tesori pagandoli con una vita di sacrifici e umiliazioni.
Se così stanno le cose, dobbiamo affermare il criterio che i beni appartenenti alla collettività non possono in alcun modo essere distolti dalla loro destinazione economica e sociale, che per natura è rivolta all’interesse esclusivo della collettività stessa
e, soprattutto, delle classi meno abbienti. Le caserme non servono più perché non abbiamo un
esercito di leva e per fortuna abbiamo istituzioni più
pacifiche? Lo stesso accade per numerose opere
della difesa nazionale? Allora, trasformiamole in
ospedali, scuole, laboratori, centri universitari, luoghi di ritrovo e di socializzazione, impianti sportivi.
Possiamo anche ricavarne quartieri e residence di
edilizia popolare, affidati in gestione a cooperative e
altre forme associative.
Ci sono nel demanio pubblico terreni incolti e improduttivi, come hanno recentemente affermato esponenti del governo? Perché allora non lottizzarli e cederli in proprietà o in affitto a contadini e giovani imprenditori per la formazione di imprese agricole biologiche, tradizionali e agrituristiche?
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E poi sono convinto che, se i beni dello Stato fossero custoditi con più diligenza e professionalità,
soprattutto sotto l’aspetto dell’offerta turistica e
culturale, lo Stato farebbe soldi a palate. Queste

sono le cose che dobbiamo fare, senza lasciarci invischiare nel tanto chiacchierato mercato immobiliare, che grandi devastazioni ha arrecato all’ambiente.

13 febbraio 2010

99. PIÙ VERDE CONTRO LO SMOG
“Smog, in città l’ennesimo anno nero” titola “il Cittadino” del 13 gennaio scorso rimarcando che in
Lodi, nel 2009, la concentrazione nell’aria di micropolveri ha superato abbondantemente i valori limite: 91 giorni effettivi di sforamento contro i 35
tollerati per legge. I dati rilevati dalla rete di monitoraggio mostrano che in questo rigido inverno la
Regione Lombardia è messa piuttosto male e che
per respirare qualche folata di aria pulita dobbiamo fare gli scongiuri sul vento o sulla pioggia. È
ancora più grave constatare che l’emergenza da
Pm10 non insidia solo, come sarebbe logico attendersi, la metropoli o i grandi insediamenti, ma anche un pregiato territorio rurale qual è la Bassa.
Si sa che la pianura padana, chiusa a nord dall’arco
alpino e poco ventilata, è particolarmente esposta
al ristagno degli inquinanti rilasciati dalle attività
umane, ma il clima non spiega da solo perché essa,
secondo quanto confermano le immagini satellitari, è una delle più inquinate d’Europa. I guai però
non arrivano mai da soli. In un editoriale del 30
gennaio lo stesso quotidiano denuncia che nel Lodigiano il cemento divora ogni giorno una superficie grande all’incirca come un campo di calcio, pur
dando atto di una nuova sensibilità “nell’ultima
generazione di chi cinge la fascia tricolore”. Sono
stime di fonte autorevole contenute nel primo
rapporto dell’Osservatorio nazionale sul consumo
di suoli, che meriterebbero una maggiore divulgazione da parte degli organi pubblici e della stampa
tecnica. Stop al cemento, promette il presidente
della Provincia, ma dal suo intervento in data 6
febbraio non si capisce bene da quando.
Perché in Lodi – come in quasi tutte le città – si respirano veleni? Traffico automobilistico, riscaldamento, impianti industriali e di produzione di
energia sono le fonti più comuni di inquinamento.
Ma il fattore scatenante è l’eccessivo addensamento che è proprio del moderno habitat urbano.
Oggi le città crescono a dismisura, tanto nelle superfici, quanto in volume. La Lodi delle origini, per
esempio, era un’entità minuscola, non più grande
del Pulignano, ma in poco meno di mezzo secolo
l’area urbanizzata è cresciuta di 4-5 volte. Ancora
più spettacolare è stata la crescita in volume,

dovuta alla graduale trasformazione di aree a
bassa volumetria, quali caserme, fabbriche dismesse, officine e quartieri poveri o degradati, in
aree ad alta volumetria a destinazione commerciale e residenziale.
A questi meccanismi di crescita e rinnovamento
deve essere imputato il rilascio abnorme di una
miriade di sostanze inquinanti (micro-polveri,
ozono, zolfo, nitrati, ecc.), che in condizioni meteorologiche sfavorevoli si concentrano nella
bassa troposfera. Ecco perché Lodi, pur presentandosi oggi in veste rinnovata e accattivante e anche
ben fornita di abitazioni comode e decorose, rischia di diventare un luogo invivibile.
È possibile migliorare la qualità dell’aria urbana
agendo sulle fonti specifiche d’inquinamento al
fine di ridurre i consumi energetici e la quantità totale di emissioni nocive. Non è, però, mia intenzione entrare nei dettagli trattandosi di un argomento ampiamente dibattuto da esperti e ambientalisti. Un’altra strada percorribile è quella di
abbassare la densità urbana in modo che la stessa
quantità emessa di sostanze nocive venga diluita
in un’area più ampia. Essa impone di costruire di
meno e di progettare i nuovi spazi urbani seguendo alcuni semplici criteri-guida che gli antichi
mostravano di ben conoscere e apprezzare: meno
volumetrie, più spazi vuoti, più verde. Questa
strada non richiede un grosso sacrificio, se si considera che i dati Istat evidenziano un numero rilevante di vani vuoti e la stampa locale denuncia che
a Lodi migliaia di case restano invendute.
Le superfici coperte da vegetazione sono lo strumento più efficace per prevenire lo smog, perché
le piante svolgono notoriamente una funzione di
ossigenazione e decontaminazione. Il Comune
mette le mani avanti affermando che il verde in
città è in aumento e ce n’è a sufficienza. Basta però
fare quattro conti a tavolino per accorgersi che in
realtà i processi di costruzione urbana comportano, rispetto al passato, un complessivo impoverimento delle aree verdi nelle loro più diverse tipologie: giardini, parchi, aiuole, alberature stradali, vegetazione naturale, verde urbano, suoli
agricoli.
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Il parco del Pulignano sarebbe una bella realtà, un
serbatoio di ossigeno, e perciò la sua acquisizione
farebbe onore agli amministratori locali. Situato
sul lato occidentale, al confine con il territorio agricolo, esso non è tuttavia sufficiente a estendere la
sua influenza mitigatrice su tutta la città. È perciò
necessario decongestionare la città aumentando
la dotazione verde anche nelle aree già edificate e
suscettibili di trasformazione. Ripropongo la tesi
secondo cui aree industriali dismesse o di probabile dismissione, come per esempio il Consorzio
agrario in prossimità della ferrovia o le ex-Officine
Adda, si potrebbero convertire al servizio pubblico
(verde attrezzato, impianti sportivi, parcheggi,

ecc.) con vantaggi inimmaginabili di natura estetica e sanitaria. Una tale scelta può apparire ingenua, e perfino infantile, se si pone mente ai prezzi
dei terreni edificabili e ai colossali interessi che
ruotano attorno al mercato immobiliare, ma la vita
e la buona salute non hanno prezzo.
Un ultimo cenno, infine, al destino dei borghi rurali.
Fontana, Olmo, Riolo e Torretta hanno un ruolo primario nella tutela del territorio agricolo comunale
e, conseguentemente, della qualità dell’aria. C’è
oggi il rischio che essi siano travolti dall’omologazione urbanistica. Bisogna fare qualcosa in più per
valorizzare un patrimonio architettonico di grande
valenza ambientale e paesistica.

13 marzo 2010

100. PER FAVORE NON TOGLIETECI LA CAMPAGNA
Leggo con tanta amarezza e incredulità le notizie
dell’immane tragedia ambientale che ha colpito il
bacino del Po mettendo a dura prova il territorio
lodigiano, con lo sversamento nelle acque del
Lambro - palesemente doloso - di migliaia di tonnellate di petrolio e gasolio. Così apprendo casualmente che l’area su cui sorge lo stabilimento della
ex-Lombarda Petroli (che poi tanto “ex” non pare
essere secondo i bene informati), dove si è verificata la fuoriuscita del combustibile, è interessata
da un megaprogetto immobiliare di recupero urbanistico, denominato Ecocity Villasanta (Monza),
che è stato approvato in via definitiva nell’aprile
del 2009 dal Consiglio comunale. È una delle tante
città satelliti che da qualche anno crescono come
funghi in campagna o in periferia. Il valore totale
dell’investimento, secondo quanto riporta la
stampa, è stupefacente: mezzo miliardo, euro più
euro meno, vale a dire mille miliardi delle vecchie
lire.
Con questa cifra, qualche anno fa, si sarebbe mandata in porto una manovra finanziaria. Che un piccolo comune di 13000 anime possa autonomamente avallare un tale progetto urbanistico che,
considerando il necessario adeguamento delle infrastrutture, viene a impegnare in un colpo solo
poco meno del 10% del territorio comunale, non
può che destare profondo stupore. È un segnale,
questo, che il nostro Paese, indebolito nei poteri
centrali dello Stato dalle spinte autonomistiche e
degenerative, che si manifestano anche attraverso
la scandalosa proliferazione di nuove province, sta
precipitando nell’anarchia e nell’ingovernabilità.
Le cose, però, non vanno meglio per un grosso comune come Milano, se è vero che, secondo stime

recenti, le aree potenzialmente idonee alla riqualificazione urbana (caserme, scali merci, ferrovie,
stadi, ippodromi, fiere e quant’altro), assommano
a circa 10 milioni di metri quadrati e tra queste numerose sono quelle occupate da aree industriali
dismesse.
Eleganti residence, città ecologiche o della moda,
centri del commercio e degli affari, poli tecnologici
e universitari e strutture per il tempo libero sono
le mille forme con cui si presenta in Italia la speculazione edilizia, anche se è ingiusto affermare che
questa è l’unica motivazione o l’unico interesse
delle singole iniziative. Si ha perfino l’impressione
che il recupero delle aree dismesse sia soltanto un
alibi per scatenare la febbre edilizia. La legge regionale n. 1 del 2007 considera un grave pregiudizio socio-economico e territoriale la dismissione
delle aree industriali e all’art. 7 ne promuove il riutilizzo come “attività di interesse generale e di
pubblica utilità”, in connessione a quanto disposto
dalla normativa urbanistica (L.R. n. 12 del 2005),
imponendo ai proprietari di avanzare proposte “in
coerenza con l’assetto insediativo e la programmazione urbanistica del territorio circostante”.
È evidente che una tale formulazione non favorisce
per niente il potenziamento dell’apparato industriale, ma l’uso delle aree a scopi residenziali e
commerciali, poiché questo è il più frequente e diffuso nel territorio. E poi c’è da considerare che, ove
gli interessi del mercato immobiliare lo richiedano,
anche un’impresa in buona salute è destinata prima
o poi a dismettere l’attività e trasferirsi altrove. Il
caso rappresentativo è costituito dal vecchio e glorioso quartiere fieristico di Milano, dalle cui ceneri
sta sorgendo l’avveniristico e al tempo stesso
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desolante polo urbano CityLife. Analogo destino
potrebbe toccare, stando a quanto si vocifera,
all’Ortomercato di Milano Rogoredo e al Consorzio
agrario di Lodi situato in prossimità della ferrovia.
Fatte queste considerazioni, non è difficile capire
perché in Italia i processi della crescita urbana
sono disaccoppiati dalla crescita industriale ed
economica e ubbidiscono a logiche private che
portano alla devastazione del territorio. In rete capita di trovare siti che diffondono messaggi allettanti sulla qualità dei nuovi residence: finalmente
una casa comoda e decorosa, immersa nel verde e
in tanta pace, metropolitana a due passi da casa e
strade di collegamento veloci. È pura illusione, di
là dai meriti e dalla professionalità dei singoli

operatori immobiliari. La vera pace è quella che
c’era prima. La gente toccherà con mano la triste
verità, quando avrà sperimentato sulla propria
pelle che cos’è “la nuova idea di città”.
Ai politici, ai governanti, agli esperti di pianificazione e agli operatori immobiliari chiediamo per
favore di non toglierci il profumo della campagna
e il fascino della città vecchia cui sono legati sogni
e ricordi di una vita. Non facciamoci prendere dalla
sete del progresso e dall’ansia di cambiamento,
che sovente nascondono disegni inconfessabili. Il
cemento a profusione e senza giustificazione,
prima che un oltraggio alla bellezza e alla sacralità
della natura, è un’offesa al buon senso. Lasciamo
ai nostri figli una città a misura d’uomo.

10 aprile 2010

101. IL DIRITTO ALL'ACQUA LO MERITIAMO?
Com’è l’acqua nel Lodigiano? - Buona, economica e
possiamo dire ben gestita - spiega trionfante Ernesto Danelli su “il Cittadino” del 20 marzo 2010, nella
ricorrenza della giornata mondiale dell’acqua istituita dall’Onu nel 1992. Siccome analogo giudizio è
valido per una moltitudine di siti italiani, se ne deve
dedurre che la privatizzazione è una strada sbagliata. Per il resto, non si può che concordare con le
motivazioni di associazioni e comitati che puntano
alla “pubblicizzazione” tramite l’indizione di un referendum abrogativo della legge 6 agosto 2008, n.
133, la quale all’art. 23-bis affida a soggetti privati
la gestione dei servizi locali di rilevanza economica.
Se il giudizio sull’acqua è al presente lusinghiero,
non è altrettanto il futuro. Naturalisti e climatologi
vedono nero: l’acqua sarà sempre meno. Da una
parte i consumi nei Paesi industrializzati aumentano, dall’altra le riserve idriche si assottigliano per
colpa del riscaldamento climatico. In verità, l’inquinamento da biossido di carbonio o altri gas serra
non è l’unico fattore responsabile dei disastri climatici e ambientali, perché un peso notevole hanno le
attività umane dirette ad alterare la superficie dei
suoli e, conseguentemente, il bilancio energetico
della radiazione solare. È noto che le foreste, i prati
umidi, la pratica irrigua e la formazione di dighe e
laghetti rinfrescano il clima, mentre cementificazione, deforestazione e incendi boschivi hanno un
effetto riscaldante e inaridente. Per esempio, in pianura il passaggio da colture irrigue a colture seccagne può portare un microclima di tipo caldo-arido.
Gli agronomi sanno che la falda acquifera è sensibilmente sprofondata in questi ultimi decenni a seguito di modifiche intervenute negli ordinamenti

colturali della cascina lombarda, dove la sostituzione del trifoglio ladino con il mais, specie notoriamente meno esigente di acqua, ha provocato il prosciugamento graduale di paludi, risorgive e fontanili, che un tempo marcavano il paesaggio tipico degli ecosistemi umidi.
Un forte allarme suscita la dissennata cementificazione, propiziata dal turismo di massa, che non risparmia le vallate alpine, dove impianti di risalita e
piste da sci prendono il posto di pascoli e alpeggi. Anche l’escavazione di trafori stradali o ferroviari non è
incolpevole come appare, perché provoca scempi
ambientali ogni volta che i lavori intercettano acquiferi sotterranei e superficiali, con la conseguenza di
sconvolgere la rete idrica, inaridire decine o centinaia di sorgenti, seccare torrenti e prosciugare pozzi.
Il caso rappresentativo è il Mugello a causa dei lavori
di costruzione della TAV, come emerge dal dettagliato rapporto H2Zero di Legambiente. Vogliamo ripetere in Piemonte, in Lombardia o nel Veneto la
drammatica esperienza del Mugello?
Per finire, la pianura del Po è cinta dall’imponente
sistema glaciale alpino, che conferisce acque abbondanti all’agricoltura e portate regolari ai fiumi.
Il Lodigiano, in particolare, è una terra interamente costruita sulle acque e dalle acque, al punto
da assomigliare a una irreale Venezia rurale e contadina. L’acqua è talmente copiosa da essere percepita più come dono divino o sorte benigna che
come lucido disegno di elaborazione del paesaggio, perseguito con rara maestria dalle genti padane.
E questo può trarci in inganno e costituire la nostra
rovina, perché ci fa sprecare questo prezioso
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liquido, ci spinge ad accaparrarla come una merce,
a gettare di nascosto veleni nei fiumi, a bucherellare le montagne a mo’ di gruviera. È certamente
colpa dei politici e dei loro dissennati programmi
del fare, ma anche della scarsa educazione civica e

ambientale dei cittadini. È tempo di preparare gli
animi alle grandi battaglie ideali e politiche. Il diritto all’acqua, come tutte le cose che hanno a che
fare con valori universali come democrazia e libertà, bisogna meritarselo.

8 maggio 2010

102. LE CASCINE? UN GIORNO SI RIPOPOLERANNO
Secondo stime congiunte, risalenti alla metà degli
anni Ottanta, dell’Istituto nazionale di economia
agraria (INEA) e dell’Istituto nazionale di statistica
(Istat), in Italia si è costruito più negli ultimi 30 anni
che nei precedenti diecimila, vale a dire in tutta la
storia pregressa della civiltà urbana. Ma è ancora
più sensazionale rimarcare che un’indagine così
originale non è stata mai più ripresa o aggiornata
e che da allora la furia edilizia, lungi dal placarsi, si
è ulteriormente inasprita, se è vero che, stando a
dati di fonte autorevole, negli ultimi 15 anni sono
scomparsi terreni agricoli per una superficie complessiva di oltre tre milioni di ettari. Sono cifre che
fanno impallidire l’intensità e la diffusione della ricostruzione post-bellica, quando l’Italia era ridotta
a un cumulo di macerie. Ed è degno di nota rilevare che il tasso di urbanizzazione e antropizzazione del territorio, che è tra i più alti dell’intero
pianeta (solo Malta ha una cementificazione superiore a quella dell’Italia), non sono giustificati né
dalla crescita demografica, né dallo sviluppo economico e produttivo. Insomma, il cemento è il
male oscuro che incombe sulla società e sull’economia e l’agricoltura ne paga le spese.
Questa situazione ha dell’incredibile, ma è pura
verità. Basta prendere in mano un quotidiano di
diffusione nazionale e scorrere gli elenchi interminabili di fondi agricoli totalmente o parzialmente
interessati dalle dichiarazioni di espropriazione
per pubblica utilità o di imposizione del vincolo
preordinato all’asservimento coattivo, che sono
atti propedeutici alla costruzione di Opere Pubbliche (autostrade, tangenziali, ferrovie veloci, metanodotti e altre infrastrutture). Inoltre, i numerosi
inserti e sezioni dedicati al mercato immobiliare,
che abbondano nella stampa locale, sono la faccia
nascosta di un sistematico lavoro di smantellamento del paesaggio rurale. Non sfugge a questa
tendenza la pianura irrigua del Po a causa della sua
forte vocazione industriale e commerciale e questo spiega il collasso dell’agricoltura padana.
Così stando le cose, sarebbe logico pensare che la
classe politica si cosparga il capo di cenere e si decida finalmente a promuovere un uso del suolo più

rispettoso dell’ambiente. Accade, invece, esattamente il contrario, perché l’edilizia continua a essere al centro delle politiche dei governi di ieri e di
oggi e in generale dei pubblici poteri. Si inventano
i piani casa, che sono più un rebus che un pasticcio,
i condoni edilizi si susseguono uno all’altro, le demolizioni trovano nuovi e imprevisti ostacoli, la
piaga dell’abusivismo ha cominciato a infettare
anche il Nord. E, come se questo non bastasse,
sono in dirittura d’arrivo i famigerati Piani di Governo del Territorio (PGT), che sono un micidiale
strumento di distruzione dell’agricoltura a tutto
vantaggio del capitale e del profitto. Del resto, la
filosofia che ispira le attuali politiche urbanistiche
è quella di puntare sul settore edilizio come unica
possibilità per uscire dalla crisi economica. Più
case si costruiscono, più si guadagna e questo vale
paradossalmente anche per i Comuni, che introitano ingenti oneri di urbanizzazione come vano rimedio alle ristrettezze del bilancio e alla severità
del patto di stabilità.
Se ora guardiamo allo stato del settore primario,
non possiamo non rilevare che la condizione delle
imprese è a livelli disastrosi, con prezzi alla produzione da fame e costi alle stelle, mentre le politiche agricole comunitarie favoriscono un tipo di
agricoltura che campa di sussidi pubblici.
Ciò detto, non è azzardato avanzare il sospetto che
il declino epocale dell’agricoltura, che è davanti
agli occhi di tutti, non è un fatto contingente o casuale, ma un lucido e cinico disegno di costruire
un’economia da Terzo Mondo imperniata sulla
rendita edilizia. Se così non fosse, sarebbe davvero
difficile spiegare al popolo perché i contadini cinesi, chini da mattina a sera sui loro fazzoletti di
terra, inondano i nostri supermercati di mele e
conserve di pomodoro, mentre la possente zootecnia padana si è ridotta alla pura sussistenza.
Per rilanciare l’agricoltura non è necessario inventare nuovi slogan o marchi di qualità, perché la
qualità del Made in Italy è l’unica cosa che non è
in discussione, ma piuttosto affinare la capacità di
stare sul mercato, imporre i propri prezzi e, soprattutto, difendere la terra dalle insidie del cemento.
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Obiettivi che però non sono facilmente raggiungibili senza un radicale rinnovamento. Dell’antica ed
efficiente impresa agricola, nata nel Settecento,
non esiste praticamente nulla all’infuori della
struttura fisica (la cascina), perché importanti poteri decisionali e organizzativi inerenti alla produzione e al marketing sono stati attribuiti di fatto o
per legge alla responsabilità di altri soggetti: industria di trasformazione, distribuzione, contoterzismo.
In via prioritaria, bisogna dare un senso all’associazionismo, che oggi conta ben poco se paragonato

agli immensi poteri che detengono le associazioni
agricole degli USA. Si avverte anche la necessità di
una riforma agraria che promuova e incentivi fusioni e accorpamenti di piccole aziende in più
grandi unità produttive. Se poi si pensa alle opportunità rappresentate dalle energie rinnovabili più
adatte all’ambiente padano, in particolare solare
termico e fotovoltaico, e grazie all’occupazione indotta dai nuovi modelli di economia verde, si può
ragionevolmente sperare che un giorno l’agricoltura padana si risolleverà e le cascine (quelle rimaste?) si ripopoleranno.
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97 Sede della Cooperativa Santangiolina a San Colombano al Lambro MI.

98 Il castello di Sant’Angelo Lodigiano LO.
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99 Prati polifiti centenari a Crespiatica LO.

100 Porcilaia tradizionale Cascina Monasterolo Brembio LO.
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101 Tratto del Canale Muzza a Lodivecchio LO.

102 Case coloniche contadine Cascina San Tommaso Villanova del Sillaro LO.
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103. COME SALVEREMO IL LODIGIANO?
Il Rapporto 2010 della Camera di Commercio di
Lodi, a cura di Tiziana Bettinali, Aldo Caserini e Stefano Rabizzoni, di eccellente fattura, mi offre l’occasione di trarre qualche spunto di riflessione su
vocazione e destini del territorio. Se prendiamo in
esame il valore aggiunto, che è notoriamente l’elemento marcatore della salute del sistema economico e produttivo, la parte del leone la fanno,
come di solito, i Servizi, che rafforzano la loro incidenza con il 63,2% del totale. C’è però da osservare che la forza travolgente del settore terziario
riflette anche la fase di profonda deindustrializzazione che attraversa il mondo occidentale e il nostro Paese. Secondo taluni studiosi (vedasi V. Forrester, “L’orrore economico”, Ponte alle Grazie,
1997), lo smantellamento degli apparati industriali
non è legato tanto alla crisi in atto o a fattori congiunturali, quanto a un modello organizzativo che
privilegia il profitto a scapito dell’occupazione: automazione, robotizzazione, completa soggezione
ai poteri finanziari, assenza di valori etici. Ciò che
desta orrore nell’economia globale è, in breve, la
sua incapacità strutturale di dare lavoro alla gente
e dignità alla persona umana. Questa considerazione, fortunatamente, non vale per il Lodigiano.
Il Rapporto evidenzia, infatti, che la provincia di
Lodi, “in virtù di un tessuto industriale in cui l’industria alimentare, tipicamente anticiclica, prevale sul tessile e il metallurgico”, è tra le province
lombarde quella che si è comportata meglio. Questo dato di gran rilievo ci suggerisce che, crisi o non
crisi, il Lodigiano non deve fare nessuno sforzo per
inventarsi un futuro, perché il suo destino risiede
necessariamente in quello che ha sempre fatto,
vale a dire nella coltivazione della terra.
Insomma, non è difficile immaginarsi il Lodigiano
futuribile non dissimile da quello che è oggi il Trentino Alto Adige: prati e natura, campi ubertosi e
opifici alimentari, paesaggi di quieta bellezza, folclore, turismo e agriturismo. Una cartolina non
molto diversa, credo, da quella che dipinge l’editoriale de “il Cittadino” in data 8 maggio 2010.Qui,
però, cominciano le dolenti note. L’agricoltura lodigiana, con il suo misero tre e rotti per cento del
valore aggiunto totale, denuncia il suo infimo peso
nell’economia. Questo, però, non ci deve scoraggiare perché, spiegano gli economisti, la modesta
importanza relativa del settore primario è un fenomeno connaturato alle economie più avanzate

del pianeta. Se l’agricoltura produce poco, molto è
in grado di produrre la connessa industria di trasformazione. Quel che invece preoccupa nell’agricoltura non è la riduzione della sua importanza relativa, bensì il vistoso calo del valore aggiunto in
questi ultimi anni.
Addirittura nel 2008 si registra un vero tracollo (21,2%), in palese controtendenza rispetto al quadro
agricolo europeo dell’est e dell’ovest. La prospettiva è drammatica: se crolla l’agricoltura, crolla l’impalcatura agro-industriale, cade l’identità di un territorio costruito palmo a palmo attraverso storie individuali e collettive di sapore biblico.
Chi ha deciso di distruggere queste meraviglie? Affarismo e mercificazione della natura, che sono il
tarlo della cultura occidentale. Poi, sulle rovine,
entrano in azione le lobbie del cemento, che rappresentano un coacervo di interessi facenti capo a
banche e istituzioni finanziarie, operatori privati,
società immobiliari, pubbliche istituzioni, esponenti delle professioni, dell’economia, della politica e del mondo universitario.
La cementificazione selvaggia nella valle del Po
non è una denuncia fatta per suscitare allarme. Basta citare un dato abnorme che spicca nello stesso
Rapporto. Il settore Costruzioni ha un valore aggiunto che è più del doppio di quello dell’Agricoltura e con una netta tendenza all’aumento. È
come dire che il suo straordinario successo si accompagna alle disgrazie dell’agricoltura. Questa
considerazione non è priva di logica, se si pensa
che l’edilizia ha il brutto vizio di scacciare l’agricoltura dalle sue ataviche sedi.
Non c’è futuro per il Lodigiano se si distrugge la
sua unica risorsa: il suolo. Se l’agricoltura scompare, il territorio è condannato a diventare una
terra desolata, preda dell’inquinamento, del degrado ambientale e sociale, delle patologie tumorali. Siamo ancora in tempo a cambiare rotta, convertire l’economia all’innovazione e alla sostenibilità, mettere al centro la cura dell’ambiente e della
natura.
Qual è il Lodigiano che vogliamo? Se abbiamo
qualche idea per la testa o la domanda ci intriga,
possiamo tutti, in quanto cittadini prima che studiosi o esperti, dare pareri e valutazioni agli Stati
Generali. Questa iniziativa non ha dietrologie né
secondi fini: è solo un invito a costruire insieme il
futuro della nostra terra.
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104. LODIGIANO E LE NUOVE ENERGIE
Non abbiamo i venti gagliardi che soffiano nei
Paesi nordici e neppure il sole ardente del Mezzogiorno. Eppure, grandi sono le opportunità che le
energie rinnovabili offrono all’ambiente padano.
Esse risiedono essenzialmente in un’ampia diversificazione delle fonti, di origine agricola ed extraagricola: biomasse, biogas, solare termica e fotovoltaica, idroelettrica, geotermica, tanto per citare quelle più comuni. In effetti, le energie rinnovabili registrano negli ultimi anni una crescita sorprendente, soprattutto nel settore fotovoltaico.
In Italia, secondo dati del Gestore Servizi Energetici, gli impianti in funzione, che beneficiano
dell’incentivazione statale in Conto energia, superano i 500 MW di potenza, per un totale di 40.000
unità, la maggior parte di piccola taglia, con potenza inferiore a 20 KW. Lombardia, Puglia ed
Emilia-Romagna sono le Regioni che eccellono per
potenza installata e per numero di impianti. In
Lombardia ne risultano 204 con potenza superiore a 50 KW. Quanto al Lodigiano, nei Comuni di
Massalengo e Villanova sul Sillaro è in funzione il
più grande impianto d’Italia con pannelli installati
su tetti, in un’area logistica, con potenza di picco
di 1700 KW, ovvero 1,7 MW. Sempre su tetti sono
installati i pannelli dell’impianto di Cornegliano,
che sorge in un Centro sportivo e ha una potenza
di 19,9 KW. Secondo notizie riportate da “il Cittadino” del 26 giugno, è il Comune di S. Fiorano che
ha fatto le cose in grande, varando il bando europeo per la realizzazione di un parco fotovoltaico,
nell’area di 15 ettari un tempo sede di una base
militare Nato, candidandosi con i suoi 6 MW a essere il più grande impianto della Lombardia. Alla
lista dei maxi impianti, con pannelli presumibilmente posati a terra, potrebbe aggiungersi il Comune di Turano, secondo quanto ha riportato “il
Cittadino” del 29 maggio. Anche nel Milanese
sono sempre più numerosi gli impianti in fase di
realizzazione, studio o progettazione. Questa crescita tumultuosa è giustificata dalla convenienza
che hanno i Comuni a beneficiare della incentivazione statale per produrre e immettere in rete
energia elettrica a tariffe favorevoli.
Questi numeri inducono all’ottimismo, ma non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze. C’è anzitutto da porsi una domanda preliminare: le
energie rinnovabili hanno un futuro? La loro crescita è oggi propiziata dall’incentivazione pubblica
(Conto energia, bonus, contributi a fondo perduto

o in conto interessi, ecc.), che pone rimedio al
problema degli alti costi di installazione e gestione. A titolo indicativo, produrre 1 Kilowatt di
energia elettrica da gas naturale costa 4-5 volte
meno che da pannelli fotovoltaici. È chiaro che in
assenza di un intervento pubblico, l’innovazione
resterebbe al palo. Pertanto, la risposta è positiva
a patto che in tempi brevi i costi diventino competitivi con quelli dei combustibili fossili. Se questa condizione non si attuasse, il denaro finora abbondantemente elargito da Stato, Regioni ed Enti
locali sarebbe buttato al vento. Che la prospettiva
di un abbattimento dei costi non sia del tutto
scontata, si desume dal fatto che oggi tutti scommettono sulle rinnovabili, ma gli studiosi prevedono possibili scenari dominati dal caro greggio e
nelle compagnie petrolifere cresce la voglia di
passare al setaccio, con sondaggi invasivi, tantissimi siti italiani, che comprendono malauguratamente aree protette e paradisi naturalistici, in
ambiente marino, appenninico, prealpino e padano.
La liberalizzazione del mercato delle nuove energie e l’economia verde potrebbero dare forti stimoli al nostro territorio e una boccata di ossigeno
all’agricoltura, tenuto conto che un possente e
diffuso sistema di aziende agricole e zootecniche
è in grado di produrre enormi quantità di biomasse e biogas, come pure di beneficiare
dell’energia solare termica e fotovoltaica per ridurre i costi dell’energia, che incidono pesantemente sul bilancio aziendale, o per integrare i redditi. Sarebbe logico, pertanto, che l’incentivazione
statale favorisse l’agricoltura. Questo, però, non
accade perché lo Stato, finanziando le installazioni a terra alla stessa stregua di quelle su tetti,
induce allo spreco di suoli agricoli che sarebbero
altrimenti destinati alla coltivazione. Tanta è
l’energia solare immagazzinata dai pannelli per la
trasformazione in energia elettrica, quanta è
l’energia solare perduta a causa della mancata
produzione di cibo o foraggio. Sotto l’aspetto biologico sono anche da valutare le conseguenze negative indotte dalla diminuzione della copertura
vegetale (scarsa ossigenazione dell’aria, riscaldamento del clima).
In definitiva, le fonti fotovoltaiche non sono assolutamente adatte a impianti con pannelli installati
su terreni, siano essi sfruttati a fini agricoli oppure
semplicemente coperti da vegetazione (parchi,
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giardini, verde pubblico). Perciò ritengo giusta
l’esigenza espressa dal progetto “terredoltreadda”, che aggrega i Comuni di Abbadia
Cerreto, Boffalora d’Adda e Corte Palasio, di mo-

dulare la produzione locale di energia con il supporto di studi ed esperienze pilota. Si eviterebbe
così di costruire impianti inutili o addirittura dannosi.

17 luglio 2010

105. IL MATTATOIO DELLA FAUNA SELVATICA
Non so quanti hanno preso coscienza che le strade
del Lodigiano sono diventate un mattatoio della
fauna selvatica. Le carcasse martoriate di ricci,
gazze, colombi e tortore, oltre a un’infinità di gatti
e qualche cane sperduto o abbandonato, giacciono
a decine sul ciglio del nastro di asfalto e lungo le
banchine. La cronaca informa che talora capita agli
ultimi tassi di essere investiti mentre attraversano
o di morire stritolati da una ruspa al lavoro. Basta
un minimo di spirito critico per constatare che questa strage silenziosa raggiunge le sue punte massime la domenica, quando si anima la vita notturna
con il popolo delle discoteche. La vista dei corpicini
straziati ci lascia del tutto indifferenti, senza suscitare ombra di pietà, orrore o raccapriccio.
Siamo rassegnati al tributo di sangue che pagano
soprattutto i giovani, i quali a migliaia ogni anno
perdono la vita sulle strade e a decine di migliaia
restano invalidi in forma più o meno grave, figuriamoci se ci commuove la sorte di un riccio in amore
che finisce sotto le ruote o di un corvo distratto
che non ce la fa a librarsi in volo.
Il massacro di incolpevoli animaletti si ferma qui?
Niente affatto. Gufi, civette, rondini e pipistrelli
non finiscono i loro giorni sulla strada, ma il loro
numero crolla in maniera preoccupante.
La stessa considerazione vale per numerose altre
specie, comprese le farfalle, simbolo di bellezza e
poesia della natura. Sono tutte vittime dell’uomo
e delle attività umane: deforestazione, incendi boschivi, cementificazione del territorio, uso irrazionale dei fitofarmaci in agricoltura, ecc. Le conseguenze sono principalmente la desertificazione e
le alterazioni del clima.
Dopo millenni di evoluzione e laboriosi processi
adattativi gli animali selvatici gettano la spugna.
Non ce la fanno più a sopravvivere in un mondo
dominato dallo strapotere dell’uomo moderno,
che ha perso per strada i valori etici ed è sempre
più incline ad asservire il pianeta per avidità e sete
di guadagno, desacralizzare la natura e seminare
una cultura di morte.
Il declino della biodiversità locale, che emerge
dall’esperienza individuale oltre che dalla letteratura scientifica, dovrebbe suscitare allarme,

perché manda un chiaro segnale che sono saltati
secolari equilibri della biosfera.
Scienziati e naturalisti affermano con decisione
che Madre Terra sta attraversando una fase tormentata, che non ha precedenti nella storia geologica e biologica. Non occorre, però, recarsi in capo
al mondo per toccare con mano il dramma e la
portata del rischio estinzione a carico di grandi e
famosi animali come orso polare, tigre, elefante,
gorilla, tonno o squalo.
È più semplice andare a curiosare in un borgo rurale come l’Olmo, un tempo operosa campagna e
oggi anonima periferia urbana, e guardarsi attorno
con l’ausilio delle mappe del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT). Chiari sono gli indizi che
l’estinzione è già all’opera davanti ai nostri occhi,
innescata dalla distruzione degli habitat in cui gli
animali trovano protezione e riparo.
Le stalle si svuotano, il prato stabile si traveste da
“ambito di ridefinizione” (che significa qualsiasi
cosa venga in mente di fare), le cascine vengono
demolite, i residence si infilano dappertutto, le
rogge affondano nel calcestruzzo, gli ultimi fazzoletti di verde sono divorati da parcheggi, rotatorie
e “tangenzialine”. Perfino il verde agricolo, benedetto dal Piano di Coordinamento Territoriale
della Provincia (PCTP), si trasforma in cemento con
qualche piccolo sofisma giuridico.
Quale sarà la sorte di tante bestiole, quando non
ci saranno più campi coltivati, querce monumentali, siepi e filari arborei e le cascine sopravvissute
esibiranno l’insegna di discoteche e ristoranti?
Non sarà una storia a lieto fine, se è vero che
all’Olmo le tane dei pipistrelli sono desolatamente
vuote, è arrivato maggio e le lucciole sono svanite
nel nulla.
Gli scienziati affermano, per dare un’idea
dell’estrema complessità e imprevedibilità della
macchina climatica, che un battito d’ali di farfalla
è capace di scatenare un uragano all’altro capo
della Terra. Se tale principio vale anche per i fattori
che regolano la biosfera, se ne può dedurre che nel
pianeta si preparano scenari da Apocalisse e che
guai ben peggiori della crisi economica si affacciano all’orizzonte.
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106. I ROGHI NON SONO IL REGALO DEI COMUNISTI
La Russia brucia in centinaia di roghi di ampiezza
inaudita ed è emergenza ambientale e sanitaria:
l’aria è irrespirabile, sono a rischio la salute e la
vita stessa dei cittadini, gli ospedali sono presi
d’assalto, la capitale è immersa in un fumo spettrale, il fuoco minaccia infrastrutture strategiche,
depositi militari, siti di rilevanza nucleare e radioattiva. Pochi sono i dati e le notizie che filtrano
dalle autorità e dagli addetti ai lavori e perciò non
è possibile conoscere le vere cause di un tale disastro. Gli esperti affermano, dal canto loro, che la
calura è insopportabile, con temperature diurne
intorno a 40°C, a loro volta collegate a una forte
anomalia climatica e circolatoria di recente origine, che investe non solo l’Oriente asiatico, ma
anche l’Europa centrale.
È, però, altrettanto evidente che non è il caldo a
generare gli incendi, quanto piuttosto la mano
dell’uomo nella forma apparentemente innocua e
banale di un fiammifero gettato via ancora acceso,
di un mozzicone di sigaretta, di un barbecue in allegra compagnia o di un lavoro di bruciatura di
stoppie, fascine o ramaglie sfuggito di mano all’incauto pastore o contadino.
Quanto alle operazioni di spegnimento, stampa e
televisione denunciano una manifesta scarsità di
mezzi e di personale. In particolare, il quotidiano
“la Repubblica” in data 8 agosto u.s. dipinge un
quadro di plateale impotenza, imputandola all’arretratezza di un Paese “non ancora moderno” che
è stato asservito per ben 75 anni dall’ideologia comunista e che, per questo fatto, fatica a imboccare
la strada del progresso.
Non sono per niente d’accordo con tale giudizio
perché si potrebbe affermare, con altrettanta
forza, che essa sia piuttosto la conseguenza di 20
anni di liberismo sfrenato, che ha svenduto le favolose ricchezze dello Stato, senza peraltro por-

tare giustizia e benessere alla popolazione, e ha indebolito nel contempo strutture e servizi essenziali per la funzionalità delle istituzioni e la sicurezza dei cittadini.
A mio avviso, non si tratta solo di un problema di
efficienza, quanto piuttosto del fatto che i regimi
democratici, incardinati sull’economia di mercato
e sulla ricerca del profitto, sono strutturalmente
nemici dell’ambiente perché fondano ricchezza e
prosperità sull’uso rapace dei suoli e sulla distruzione degli equilibri ambientali e della biodiversità.
Scarsi sono, per esempio, i controlli e la prevenzione degli incendi e, quando si decide di rimediare
a un cumulo di errori o negligenze, è ormai troppo
tardi. Tutti sanno che negli scorsi anni lo stato federale della California, che è il più avanzato degli USA,
ha dovuto fronteggiare incendi colossali e indomabili, che divoravano intere foreste, case e villaggi. Lo
stesso è accaduto in Francia, in Portogallo, in Grecia, in Australia e perfino nel nostro Paese, dove
non sono mancate scene apocalittiche, con fughe in
massa di turisti e residenti ed evacuazione di interi
paesi da parte della Protezione Civile.
Del resto, il recente caso di inquinamento da petrolio a seguito dell’esplosione di un pozzo marino
nel golfo del Messico conferma in generale che le
attività umane di trasformazione e manipolazione
della superficie terrestre hanno superato la soglia
critica, oltre la quale non c’è che la catastrofe ecologica o l’estinzione di massa.
Il caso della Russia in fiamme insegna che prima o
poi la natura irrisa o violentata dai meschini calcoli
dell’uomo si ribella scatenando la sua terrificante
potenza e anche l’organizzazione più perfetta diventa insicura e balbettante. Penso, in definitiva,
che questi spaventosi roghi non sono un lascito
morale e materiale del comunismo, ma un triste
retaggio della democrazia.

4 settembre 2010

107. CASCINE, C’È UN RIMEDIO ALL'ABBANDONO
Le cascine del Lodigiano cadono a pezzi, denuncia
in un saggio giornalistico “il Cittadino” del 21 agosto scorso. Il declino comincia con l’abbandono e
finisce, nei casi più gravi, con il totale disfacimento
delle strutture, al punto da marcare i nuovi paesaggi rurali dell’area lodigiana e padana. Il saggio

evidenzia che, per fortuna, il fenomeno riguarda
esclusivamente le strutture e non i terreni annessi.
Chi fosse interessato a visitare il Lodigiano, percorrendo in auto o in bici un labirinto di strade secondarie, lungo gli itinerari proposti in un prezioso volumetto edito da Lodigraf (a cura dello storico
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Ercole Ongaro), si accorgerebbe, infatti, che non
c’è un fazzoletto di terra incolta o abbandonata.
Ed è interessante constatare che questa verità elementare trova puntuale conferma fin dal XVIII secolo nelle statistiche agricole e negli studi economici concernenti l’uso del territorio. In altre parole, i terreni non seguono la cattiva sorte delle
strutture decrepite. In molti casi sono presi in affitto da imprenditori di cascine vicine o direttamente rilevati da contoterzisti interessati a gestire
in proprio più ampie superfici agricole e a imporsi
come veri imprenditori. Questa è una notizia che
reca conforto perché, attraverso meccanismi regolati dalle leggi di mercato, si mette a disposizione di aziende sane la terra prima annessa a cascine in fase di dissoluzione, con il vantaggio di costituire imprese più grandi e competitive.
Perché le cascine cadono in abbandono? Bisogna
anzitutto premettere che nella realtà italiana questo è un rischio incombente, perché il mercato
fondiario è fiacco e conseguentemente la terra ha
scarsa mobilità. D’altra parte, la normativa sull’affittanza agraria, pur essendo avanzata, non è in
grado di garantire una linea di continuità a chi coltiva la terra. I casi di abbandono sono più frequenti
nelle aree in cui è forte l’urbanizzazione perché
l’alto prezzo dei terreni costituisce uno stimolo
alla loro vendita a fini edilizi. C’è anche da osservare che i forti consumi di suolo, imputabili alla
crescita urbana (lottizzazioni, programmi edilizi,
espropriazione per pubblica utilità), hanno l’effetto di restringere la superficie aziendale aumentando i costi di produzione e rendendo le imprese
più vulnerabili alle ricorrenti crisi di mercato. La
perdita di suoli agricoli non è un fenomeno di poco
conto. Ricordo che, stando alle statistiche sui Censimenti generali dell’agricoltura di fonte Istat, nel
Lodigiano mancano all’appello ogni anno all’incirca 250 ettari di terreni agricoli e forestali.
L’abbandono in forma così diffusa è, però, il sintomo rivelatore del male oscuro che colpisce
l’agricoltura padana. L’allevamento non rende più
e la stessa monocoltura presenta bilanci in rosso.
Nessun imprenditore è disposto, perciò, a in-

guaiarsi per risanare strutture cadenti e avviare
un’impresa di labile esistenza, tenuto conto che i
costi della manutenzione sono proibitivi per la
grande ampiezza dei fabbricati e delle superfici coperte. Il dato di fondo è che oggi, nell’economia
globale, la cascina lodigiana non è competitiva per
grandi colture come mais, frumento e soia, in un
mercato mondiale dominato dai vecchi e nuovi
produttori come Argentina, Brasile, Cina, Francia,
Spagna, Turchia e USA. Analoghe difficoltà essa incontra, nei settori del latte e della carne, a reggere
la concorrenza dei Paesi del centro Europa facenti
tradizionalmente leva sul prato e sull’azienda familiare. La cascina ha quasi sempre superato i momenti difficili e si è adattata ai cambiamenti del
quadro politico e socio-economico, ma è evidente
che un regime prolungato di prezzi stracciati rischia di provocare il collasso dell’agricoltura più famosa e blasonata qual è la nostra.
Cosa fare delle cascine abbandonate? Il problema
solleva un ampio dibattito nella classe politica, negli studiosi e nella gente comune. È evidente che il
recupero a fini agricoli è praticamente impossibile,
mentre il loro restauro per ricavarne residence,
centri civici o sociali, ristoranti e via discorrendo,
guadagna sempre nuovi consensi. In particolare, il
recupero a fini residenziali alletta sindaci e amministratori nella convinzione che esso induca un minor consumo di suoli agricoli a carico delle lottizzazioni e dei Piani regolatori. L’esperienza dimostra, invece, che lo spreco dei terreni vergini
nell’ambito degli strumenti urbanistici procede in
ogni caso, scandaloso e inarrestabile. La strada
dell’abbandono è perciò senza ritorno e porta fatalmente alla cementificazione del territorio.
L’unico rimedio è la prevenzione, mirata a esaltare
la capacità dell’impresa agricola di fare profitto e
quattrini. Questo obiettivo ambizioso si raggiunge,
però, solo con politiche mirate, da una parte, a incentivare la formazione della proprietà coltivatrice
e la costituzione di imprese condotte da giovani,
dall’altra, a garantire continuità all’impresa agricola condotta in affitto. Ed è quello che manca nel
nostro Paese.
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108. LODIGIANO, TROPPI SOLDI PER LE STRADE?
Per la viabilità ci sono montagne di soldi. Per l’esattezza, 35 milioni di euro, dichiara con soddisfazione
il presidente della Provincia Pietro Foroni nell’intervista pubblicata da “il Cittadino” del 17 luglio scorso,
facendo un primo bilancio delle cose fatte e dettando un minuzioso elenco di opere in corso o in partenza per riqualificazione e apertura di nuove strade:
rotatorie, rotonde di svincolo, varianti e tangenziali.
È un fatto incontestabile, che emerge anche dalla variazione di bilancio approvata dal Consiglio provinciale il 30 giugno scorso, che la viabilità fa la parte del
leone. È un peccato che per ricerca e università non
ci sia un piatto altrettanto ricco e invitante. Anzi, precisa Foroni, per il completamento del polo universitario e tecnologico ai sensi degli accordi di programma già sottoscritti non c’è un soldo, per colpa
della passata amministrazione che avrebbe assunto
impegni esagerati e gravosissimi (21 milioni di euro,
a carico di Provincia e Comune) senza alcuna garanzia di copertura finanziaria. Sarebbe interessante
chiarire, a tale riguardo, perché quando si tratta di
pigiare l’acceleratore della qualificazione stradale
destra e sinistra filano d’amore e d’accordo, al punto
che la destra è disposta a eseguire e velocizzare progetti partoriti dalla sinistra, mentre per settori strategici dell’economia come ricerca e innovazione
emerge una linea insanabile di frattura o quantomeno di discontinuità.
Se la politica fosse una cosa seria, maggioranza e opposizione dovrebbero affrettarsi, per il bene dei cittadini e il futuro del Lodigiano, ad aprire un tavolo di
confronto sui destini del Polo tecnologico e universitario (programmi, investimenti, rapporti con la cittadinanza). Il tema è veramente interessante e richiede analisi approfondite, ma oggi intendo parlare
solo di strade.
Perché si costruiscono e si riqualificano tante strade?
Per andare più veloce, è la risposta più ovvia, ma così
non è. Se si va in auto a Pavia, Milano, Piacenza o Bologna, ci si accorge sulla propria pelle, dopo 50 anni
e passa di lavori fatti e rifatti e cantieri infiniti che richiamano vagamente la Salerno-Reggio Calabria,
che i tempi di percorrenza sono gli stessi, se non addirittura più lenti, e che la sicurezza è un miraggio.
Si dice anche che una viabilità ben ramificata dà le ali
al turismo, che è il sogno della politica nostrana.
Niente di più falso. Tutti possono vedere che la gente
si mette in fila per visitare la vicina Croazia, che ha
tutto quello che un turista amante della natura può
desiderare, fuorché le strade. Se veramente si

volesse porre un rimedio alla congestione del traffico, l’unica cosa saggia sarebbe di rivedere le attuali
politiche basate sul binomio trasporto su gomma motorizzazione privata.
La ragione vera è un’altra ed è la più insidiosa: l’apertura di nuove strade è l’atto propedeutico al saccheggio edilizio del territorio ed è pertanto funzionale ai
disegni dei grandi poteri immobiliari e finanziari.
L’esperienza mostra, infatti, che nel breve volgere degli anni tangenziali e “tangenzialine” cadono nella
morsa di insediamenti residenziali, capannoni artigianali e logistica, scadendo nella desolazione di periferie urbane sempre più degradate e congestionate.
Il presidente Foroni assicura che il progetto per la variante sulla S.S. 235 chiuderà finalmente il panorama
delle Grandi Opere necessarie al territorio, ma una
tale affermazione non tiene conto del fatto che
l’elenco delle opere si allunga di giorno in giorno per
decisioni che maturano a più alti livelli istituzionali.
Ieri è nata l’idea della tangenziale esterna milanese
(TEM) e oggi nasce il progetto quarta corsia sull’Autosole nel tratto Milano sud-Lodi, ufficialmente comunicato qualche settimana fa agli ignari amministratori. Insomma, investire nella viabilità può anche
regalare immagine e consenso a politici e amministratori, ma non è un segno di managerialità ed efficienza.
È opportuno rimarcare, soprattutto, che le strade
hanno un costo ambientale insostenibile in termini
di spreco di suoli agricoli e naturali, degrado degli
ecosistemi originari, tracollo della biodiversità. Dove
avanzano le strade “qualificate”, scompaiono i filari
arborei e le siepi che da tempi immemorabili corredavano l’antica rete, arretrano prati e coltivazioni,
crollano le cascine. Si consideri, infine, che secondo
quanto emerge da indagini condotte a livello nazionale, il Lodigiano occupa le più alte posizioni nella
classifica per la qualità della rete viaria e questo significa che ulteriori interventi migliorativi non sono
prioritari.
Per tutte queste considerazioni, chiedo all’attuale
amministrazione provinciale, che proclama la voglia
e l’ambizione di cambiare, di rivedere le politiche
sulla mobilità e di mettersi alla prova propiziando di
concerto con la Regione Lombardia la realizzazione
di progetti più leggeri ed ecosostenibili: meno asfalto
e più treni, mezzi pubblici e piste ciclopedonali. Si respirerebbe aria più pulita e si risparmierebbero un
bel po’ di quattrini, cosa che non guasta in tempi di
crisi e con un debito pubblico alle stelle.
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109. LA GRANDE LODI? È MOLTO MEGLIO PICCOLA
A parere dell’ingegner Carlo Filippo Moro, nota figura di dirigente della Lodi di qualche anno fa, il
Lodigiano è troppo piccolo per svolgere un ruolo
decisivo nel mondo globalizzato. A questa incolpevole insufficienza si potrebbe rimediare solo se
Lodi acquisisse una dimensione più favorevole con
una moderata crescita demografica, grazie a un
più elevato saldo immigratorio. Francesco Cancellato, dell’Associazione agenti sviluppo territorio,
sempre intervenendo agli Stati Generali (Rassegna
stampa maggio-ottobre 2010, “il Cittadino”), fa un
passo avanti, stimando che il futuro di Lodi non sta
necessariamente in una più decisa espansione urbanistica, ma in una pianificazione intelligente che
aggreghi al capoluogo le diversità che sorgono ai
suoi confini, fino a costituire una realtà urbana di
circa 60.000 abitanti. Questa nuova dimensione
organizzativa sarebbe più vantaggiosa per il funzionamento della macchina amministrativa, l’offerta delle politiche culturali, l’integrazione dei
servizi, l’allocazione delle unità commerciali e produttive e il controllo dei fattori di inquinamento
ambientale. È un obiettivo non facile, in quanto il
tessuto urbano che si è venuto storicamente configurando nell’area padana, per ragioni collegate
sia all’evoluzione degli agglomerati rurali e delle
“ville” di epoca romana sia al forte spirito autonomistico dell’età comunale, va in direzione contraria all’aggregazione e alla concentrazione.
La grande Lodi non è un’idea del tutto nuova. Lo
scrivente è originario di un comune del Mezzogiorno che negli anni Trenta del secolo scorso ha
avviato i processi normativi e amministrativi per
costruire “la grande Reggio” attraverso la fusione
con comuni e frazioni limitrofe. Questa operazione, però, non ha favorito un uso più sostenibile
del suolo e delle risorse.
La grande Lodi non mi convince, non perché non
riconosca gli indubbi vantaggi sociali, culturali ed
economici insiti in una superiore pianificazione,
ma perché c’è il rischio reale che la crescita organizzativa sfoci prima o poi nella crescita fisica e
quindi nell’espansione edilizia, per contare di più
e avere voce in capitolo. E se invece fosse vero il
contrario? Che, in parole povere, la piccola dimensione desse non trascurabili vantaggi e opportu-

nità come la quiete, il fresco e l’aria pulita, il folclore e il turismo? Carlo Filippo Moro evidenzia
giustamente la nozione di benessere collettivo che
risiede nell’agricoltura in quanto custode del territorio. È evidente, però, che una tale qualità non
può appartenere a una grande città, per la semplice ragione che essa ha già esaurito gli spazi agricoli e naturali.
In sintesi, ritengo che solo in una piccola città esistano le condizioni per beneficiare di una migliore
qualità della vita, e i sindaci dovrebbero per primi
imparare a conoscere cosa si perde quando città e
paesi crescono disordinatamente divorando i prati
e i campi di mais. Che bisogno c’è di crescere? La
piccola Lodi è un sogno e, all’opposto, la grande
Lodi sarebbe una bruttura. Lo stesso vale per Codogno, Tavazzano, S. Angelo L. o altri comuni del
Lodigiano. Meglio sarebbe perciò, come insegna il
Vangelo, che la gara a chi è più grande e importante si trasformasse in una gara a chi è più minuscolo e insignificante.
Dico questo perché da qualche tempo il paesaggio
lodigiano sta cambiando faccia, perfino nei remoti
recessi della Bassa. Al Piano di Coordinamento
Territoriale della Provincia (PTCP) e ai Piani di Governo del Territorio (PGT) spetta in ogni caso l’arduo compito di decidere, ai fini del riequilibrio del
territorio, chi può diventare grande e chi deve restare piccolo, dove possono espandersi i quartieri
residenziali e dove la campagna deve restare sovrana, quando è lecito secondare gli interessi industriali e quando infine deve prevalere il rispetto
della natura. Tuttavia, da un rapido esame dei
Piani di governo, quasi tutti nelle fasi conclusive, si
evince che grandi e piccoli comuni sono ossessionati dall’ansia di crescere, con previsioni demografiche assolutamente sbalorditive.
E la Provincia cosa fa? Non si accorge che il PGT del
capoluogo è in contrasto con le indicazioni del
Piano provinciale, laddove individua le aree di
espansione edilizia in ambiti classificati come agricoli e non riconosce il valore paesaggistico e storicoarchitettonico dei borghi rurali come un bene da tutelare? Se le Province rinunciano a fondamentali
prerogative di guida e controllo sulle scelte urbanistiche dei Comuni, tanto vale che siano soppresse.
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103 Fioritura nel giardino di una casa padronale del Lodigiano.

104 Centralina idroelettrica sul canale Muzza a Paullo MI.
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105 Nutria in un canale del Lodigiano.

106 Rogo, da atto vandalico, di una catasta di legname: Lodi.
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107 Cascinale Lodigiano Borgo San Giovanni LO.

108 Grandi investimenti sempre in strade nel Lodigiano.
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109 Torre Zucchetti Lodi.
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110. COME EVITARE LE ALLUVIONI
Le alluvioni erano in passato eventi rari, ancorché
catastrofici e, quando succedevano, si tramandavano a memoria d’uomo. Ma, dagli anni Cinquanta, vale a dire dall’avvento del consumismo,
si è perso il conto e non c’è giorno che non registri
qua e là frane o inondazioni. - Ho visto le montagne camminare e gli alberi scendere a valle – raccontava con il terrore in volto un’anziana donna al
microfono di un reporter della televisione, accanto
ai segni dell’apocalittico sconvolgimento abbattutosi in uno sperduto paesino del Mezzogiorno. A
qualche mese di distanza tornano al Nord le consuete immagini di distruzione e di morte: campi e
città allagate, frane e smottamenti, case e strade
sommerse dal fango, treni deragliati, numerose
vittime, migliaia di sfollati, enormi danni economici. Perché ricorrono con tanta frequenza questi
disastri? È solo colpa delle piogge più intense propiziate dal cambiamento climatico?
Gli esperti sono dell’avviso che incendi, deforestazione e abbandono del territorio montano sono i
principali fattori del dissesto ambientale. Altrimenti detto, l’incuria e la negligenza di oggi preparano i lutti di domani. I geologi, tagliati fuori da
ogni ruolo e responsabilità nella difesa del suolo,
scuotono il capo. Il loro Consiglio nazionale stima,
nel rapporto 2010, che per mettere in sicurezza il
territorio nazionale non bastano 40 miliardi di
euro. In tempi di crisi economica, tagli indiscriminati e con un debito pubblico spaventoso è impensabile racimolare una somma del genere. C’è però
un fattore che ha le maggiori responsabilità e sul
quale si può cominciare a fare leva senza spendere
somme inverosimili. Si tratta del fattore C, in altre
parole l’impermeabilizzazione artificiale del suolo,
impropriamente detta cementificazione. Tutti
sanno che il suolo impermeabilizzato non assorbe
l’acqua piovana, la quale ruscella in superficie e, in
caso di piogge abbondanti, può raccogliersi in
masse distruttive, in dipendenza della geomorfologia del suolo e della presenza dei tanti ostacoli
frapposti dalle attività umane quali edifici, ponti e
strade. Scorrendo rapidamente la rassegna
stampa, colpiscono i pareri espressi a caldo dai
tecnici dell’AIPO (Agenzia interregionale per il
fiume Po). L’esondazione del Seveso o del Lambro

è un evento del tutto normale. Non è normale invece che in tutti questi anni si sia edificato e si continui a edificare in aree che dovrebbero essere lasciate alle loro condizioni naturali o agricole. Al posto di fossi e canali che portano l’acqua al mare in
tutta sicurezza c’è il suolo cementificato che fa
correre le acque come in un’autostrada superveloce. Queste parole dovrebbero aiutarci a trovare
una via d’uscita decorosa alla questione della tutela del territorio: bisogna costruire di meno.
Qui però cominciano i problemi. Le leggi urbanistiche vigenti, compresa la n. 12 del 2005 della Lombardia, incoraggiano l’uso consumistico del suolo,
i comuni sono di manica larga nel rilasciare migliaia di concessioni edilizie per fare cassa, i Piani
di Governo del Territorio seguono l’onda della speculazione immobiliare e le tendenze del mercato.
A Milano, che si spopola come accade a tutte le
grandi e medie città, è prevista la riqualificazione
di aree per 7-8 milioni di metri quadrati, con la costruzione di decine di migliaia di alloggi per
450.000 nuovi residenti. Non sta indietro neppure
la piccola Lodi che, pur in assenza di un chiaro risveglio demografico, prevede l’edificazione di
2.000 nuovi alloggi. Lascio immaginare i disastri
prossimi venturi se tali Piani di governo diventassero legge, tenendo presente che una parte importante dei suoli disponibili sono aree industriali
dismesse, caserme, scali ferroviari, vecchi quartieri popolari. Sono, in altre parole, aree a bassa
densità urbanistica, bassa volumetria e con un po’
di verde agricolo o naturale, destinate a trasformarsi in pochi anni in aree ad alto rischio alluvioni.
Che gli effetti nefasti della cementificazione sul
dissesto del territorio siano ampiamente sottovalutati, si desume dal chiaro orientamento della più
recente normativa urbanistica verso la deregulation amministrativa, fino al punto di configurare
l’abolizione di ogni forma di concessione edilizia,
secondo quanto traspare dai propositi manifestati
dall’attuale governo.
Se non si vuole convivere con le alluvioni, portatrici di sventura e di miseria, la prima cosa da fare
è elaborare regole più severe per l’uso edificatorio
dei suoli e mettere così un freno al disordine edilizio.
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111. EX FABBRICHE, NO ALL'ASSALTO IMMOBILIARE
Corre voce che il vecchio stabilimento di Arese,
sede storica dell’Alfa Romeo, ha i giorni contati e fa
perfino tenerezza l’ultimo drappello di tute blu che
scendono in piazza con striscioni e bandiere, in difesa della loro fabbrica e di uno dei marchi più prestigiosi dell’auto sportiva. La manifestazione si
perde nel frastuono del traffico e nel brusio della
folla. Si capisce che non ce la fanno, non ce la possono fare, perché nell’economia globale - affermatasi al crollo del socialismo reale come l’espressione
più alta e compiuta del capitalismo - il movimento
operaio non conta più niente e non fa paura a nessuno.
La vicenda presenta aspetti inquietanti e pone molti
interrogativi. Uno tra i tanti. Ha un fondamento di
verità la tesi secondo cui non era in alcun modo
possibile per Fiat salvare lo stabilimento e la sua
specificità nell’ambito delle sue diversificate strategie di produzione? E ancora, perché i ventilati progetti innovativi sull’auto elettrica e su quella ibrida,
oppure sulla green economy, che dovevano qualificare lo sviluppo dell’area, stentano a prendere
forma e contenuti? Domande analoghe potrebbero
essere poste per le tantissime fabbriche dismesse,
che costellano il nord-ovest creando i fascinosi ed
enigmatici paesaggi dell’archeologia industriale e
dell’arte pittorica surrealista. Tutte sarebbero però
destinate a rimanere senza risposta. È un fatto che
nel solo Lodigiano sono ben 103 le fabbriche, tra
piccole e grandi, che negli ultimi 50 anni hanno
chiuso i battenti (“il Cittadino”, 2 ottobre 2010) e in
questi tempi difficili, che ci vedono sprofondare in
coda alle classifiche mondiali della produttività, è
quasi impossibile credere che mezzo secolo addietro nel Lodigiano erano attive aziende agro-industriali capaci di dare lavoro a migliaia di persone.
Negli ultimi decenni, purtroppo, questo apparato
industriale è andato in frantumi nella totale indifferenza della politica e delle istituzioni. Bisogna credere che sia per difetto di competitività, mancanza
di innovazione o ritardi nell’ammodernamento,
come afferma la più parte degli economisti, oppure
per ragioni sociali e culturali?
Bisogna prendere atto con tutta franchezza che nel
nostro Paese la grande industria non gode di molto
credito, tanto per i gravi e drammatici casi d’inquinamento che si sono verificati al Nord, quanto per
ambigue vicende e scelte sbagliate che dagli anni
Sessanta hanno accompagnato l’industrializzazione
forzata di ampie aree del Mezzogiorno (Sardegna,

Sicilia, Calabria). Certo è che la sua dissoluzione nel
tempo ha provocato la mobilizzazione dei dipendenti più capaci verso il lavoro autonomo, generando così la polverizzazione del sistema produttivo. Un tale orientamento è stato anche propiziato
dalla convinzione che la piccola impresa sia quella
più congeniale alla creatività e all’intraprendenza
della nostra gente. È giusto o sbagliato favorire la
dispersione produttiva? Nessuno può dubitare che
la piccola impresa fa mirabilie in alcuni settori del
Made in Italy, ma è altrettanto vero che nelle produzioni di massa essa è svantaggiata per i costi elevati e per l’incapacità di stare sui mercati esteri. È
evidente perciò che il sistema economico nazionale
non può reggersi solo o prevalentemente sulla piccola impresa, pena la perdita di competitività.
Oggi si assiste a un ritorno di interesse verso le
aree dismesse. Questa attenzione, però, non è sorretta da un disegno di recupero industriale, ma
dalla speculazione finanziaria e immobiliare, che
pensa solo a riempirle di residence e centri commerciali. La conseguenza è che la grande industria
non alligna in questo Paese e le aree dismesse diventano terra di conquista dell’affarismo, mascherato da nobili propositi di riqualificazione urbanistica. Dalla Necchi di Pavia all’ABB di Lodi, da Milano Citylife a Repubblica-Garibaldi, da Milano
Santa Giulia alla Falk di Sesto San Giovanni, fino
alla Felisi di Codogno è tutto un fiorire di progetti
di riconversione destinati a prendere vigore
nell’ambito dei Piani di Governo del Territorio
(PGT), portandolo alla devastazione.
Non voglio ripetere concetti già espressi in precedenti contributi, ma mi limito a rilevare che costruire case quando le case non si vendono è pura
follia. Allo stesso modo ritengo che non abbia senso
costruire centri commerciali e ipermercati in una
fase critica in cui la gente è senza lavoro e non ha
soldi da spendere. È necessario per prima cosa ricostituire il tessuto industriale e un tale obiettivo non
può essere raggiunto avviando la costruzione di una
miriade di nuove aree industriali e artigianali, di cui
si sta dotando la più parte dei comuni, ma piuttosto
incentivando il recupero di quelle vecchie e abbandonate.
Queste politiche, mirate al riutilizzo di risorse esistenti, non solo hanno il vantaggio di risparmiare i
suoli agricoli, ma sono capaci di mettere in moto la
macchina della produzione, rilanciando i consumi e
facendo uscire l’Italia dal tunnel della crisi.
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112. AMBIENTE, IL LODIGIANO VA MEGLIO
La dotazione in suoli agricoli e naturali è il primo
indice di ricchezza delle nazioni, in quanto denota
la capacità di produrre ed esportare materie
prime, quelle che nel gergo anglofono si chiamano
commodity (cereali, soia, metalli preziosi e minerali, tanto per fare un esempio) e sorreggono i poteri economici e finanziari. Non è un’affermazione
esagerata se consideriamo che USA, Cina, India,
Russia, Brasile e Argentina, prima che Paesi industriali tra i più grandi del pianeta, sono potenze
agricole proprio perché straordinariamente dotate di suoli. In questo elenco l’Italia non figura
perché, pur essendo indubbiamente una potenza
industriale e commerciale di primo piano, assomma in sé due elementi negativi: scarsità di
suoli ed elevata densità di popolazione. Come se
non bastasse, se ne aggiunge un terzo ancora più
grave: la cattiva gestione delle risorse. I pochi suoli
che la natura ci ha elargito sono sperperati per alimentare una tumultuosa crescita urbana, non giustificata da ragioni di crescita demografica o economica.
Al tempo stesso bisogna rimarcare che il piano irriguo padano è dotato di un formidabile sistema
agricolo, ultima roccaforte dell’agricoltura industriale esistente in Italia e una delle più rappresentative aree rurali dell’Unione Europea. Tuttavia,
l’appassionato dibattito in seno agli Stati Generali
ha evidenziato in forma pressoché unanime che
l’eccessivo consumo dei suoli è un problema capitale che investe anche il Lodigiano e può pregiudicarne il futuro. L’imperativo è, pertanto, risparmiare questa preziosa risorsa, che è finita e limitata a fronte di imponenti bisogni imposti dalla civiltà dei consumi. E non si vede come questo semplice obiettivo si possa realizzare se non frenando
l’edilizia, la logistica e le infrastrutture, che portano allo scempio della natura. Non mi sto inventando nulla. È la Coldiretti regionale a lanciare l’allarme, denunciando che, per completare le Grandi
Opere in Lombardia, bisogna sacrificare qualcosa
come 5.300 ettari di fertili terreni agricoli. In queste condizioni, il monitoraggio sistematico dei
suoli è prioritario per uscire dalla confusione che
regna sovrana nelle stime del loro uso e consumo.
Un tempo, le stime tradizionali sul consumo di
suoli erano basate sulle statistiche agricole
dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) che registravano, con cadenza decennale, la diminuzione

in superficie delle aziende agricole in sede di censimento generale, assumendo l’ipotesi base, poi
rivelatasi falsa, che i suoli sottratti all’agricoltura
fossero tutti destinati all’uso edificatorio. Secondo
tali stime, la perdita annuale di suoli era per il Lodigiano di ettari 260 circa. Lo spettacolare progresso registrato dagli anni Settanta nel campo del
telerilevamento consente oggi, tramite complessi
procedimenti di fotointerpretazione e mappatura
delle immagini satellitari, di misurare con soddisfacente precisione il consumo di suoli, inteso
come trasformazione di superfici agricole e naturali in superfici urbanizzate. Nulla sfugge all’occhio
indagatore del satellite, che per mezzo dei suoi
sensori remoti “riconosce” e misura le differenti
classi di superficie: più fredde quelle ricche di vegetazione, più calde quelle dove prevale l’incidenza delle opere di urbanizzazione (edifici,
strade, parcheggi, ecc.). Un contributo non indifferente sul piano operativo e metodologico è venuto
dalla costituzione dell’Osservatorio nazionale sul
consumo di suoli (ONCS), tramite accordi tra la
pubblica amministrazione (è doveroso ricordare
che la Provincia di Lodi ha formalmente aderito al
progetto), istituzioni universitarie e associazioni
ambientaliste (Legambiente). Oggi sono disponibili i primi dati satellitari relativi al periodo 19992007 e questo è un fatto di rilevanza storica che
suscita profonde emozioni nell’ambiente dei ricercatori e degli addetti ai lavori. Ebbene, il dato centrale è che il consumo di suoli nel Lodigiano corrisponde a ettari 166,3 per anno (per l’intera Lombardia 2870), un tasso, come è facile vedere, nettamente inferiore a quello stimato in base ai tradizionali metodi agricoli. E anche questo è per amministratori e pianificatori un fatto positivo e insperato, un dono della provvidenza.
Questo non significa che i problemi sono tutti risolti
e che possiamo tirare i remi in barca. L’opzione
zero, evocata dagli Stati Generali, è una invalicabile
linea del Piave. Nessuna nuova costruzione su terreni agricoli, ma solo riqualificazione del già costruito come, per esempio, centri storici, aree abbandonate o quartieri degradati, augurandoci, ovviamente, che essa non assuma lo stesso significato
della tolleranza zero: solo uno slogan. L’agricoltura,
come si è conservata nell’arco dei secoli, così dovrà
mantenersi nei prossimi a venire, per garantire nutrimento e qualità della vita ai nostri figli.
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113. CHI RICORDA LA SPIGOLATRICE DI SAPRI?
Me ne andavo la mattina a spigolare/ quando vidi
una barca in mezzo al mare:/ era una barca che andava a vapore/ e issava una bandiera tricolore/...Ecco l’incipit di una delle poesie più belle e
drammatiche dell’epopea risorgimentale. Quelli
della mia generazione l’hanno imparata a memoria sui banchi di scuola, come si usava allora per i
testi poetici e narrativi di indiscusso valore formativo ed educativo. Non c’è poesia che susciti in me
emozioni così intense e una pena così struggente
come “La spigolatrice di Sapri”, uscita magicamente dalla penna di Luigi Mercantini nel lontano
1857. Essa rievoca uno degli episodi più sfortunati
del nostro Risorgimento, la spedizione di Carlo Pisacane. Sull’onda di scarni versi espressi in un linguaggio popolano e fanciullesco, eppure dotati di
arcana musicalità e di magistrale effetto scenografico, il Sud arcaico e contadino irrompe nella storia, nella persona di una povera e innocente spigolatrice.
Nell’immaginazione poetica, questa assiste casualmente allo sbarco della spedizione, mentre si avvia
alla dura attività di spigolatura che le consente di
sfamare la sua famiglia, e subito capisce che quello
è un evento memorabile che segna la sua vita e il
suo destino. Perciò si unisce alle giovani schiere e
ne segue da vicino le gesta fino al tragico epilogo,
per darne testimonianza a futura memoria.
Amo questa poesia, perché insegna che l’Italia
l’hanno fatta milioni di persone umili, senza terra
e senza speranza, che - come osserva non senza
una punta di rimpianto la nostra spigolatrice - non
ruberebbero neppure un pane e sono disposti a
morire per un ideale.
L’Italia è la casa della gente semplice e onesta. Ne
danno conferma, in maniera pressoché unanime,
due alte personalità delle istituzioni come il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e l’ex
presidente Carlo Azeglio Ciampi, quando dichiarano ai microfoni della televisione che, secondo
una netta impressione scaturita dai loro frequenti
contatti con la folla, il popolo italiano appare
straordinariamente unito e coeso nel segno
dell’identità nazionale e che divisioni e lacerazioni
sono, invece, triste appannaggio delle sovrastrutture di potere, politiche e intellettuali. Insomma,
non è vero che il Risorgimento è un processo che
ha permeato solo le classi più colte e agiate. E non
è neppure vero che il Mezzogiorno è rimasto pas-

sivo e inerte di fronte all’evoluzione del processo
unitario, se non addirittura compromesso con le
forze dell’immobilismo e della conservazione. La
storia dimostra il contrario.
Mi permetto di aggiungere una considerazione
personale. L’Italia non è stata mai così bella e fascinosa, come quando si è organizzata in uno Stato
unitario, che esprime e racchiude in sé l’inverosimile bellezza dei paesaggi regionali, la profusione
dei beni culturali, la fantasmagorica varietà di
stirpi, popolazioni, lingue e culture. Aveva ragione
Virgilio, quando sosteneva che il fulgore dell’Italia
poggia sulle sue spettacolari diversità: dal sud al
nord, dal mediterraneo al padano. “Mantua me
genuit, Calabri me rapuere” (Mantova mi ha dato
i natali, la Calabria mi ha rubato il cuore) dettò in
punto di morte per il suo testamento spirituale e
io credo che uno speciale fascino ha sempre esercitato per la gente del sud l’area padana, in virtù
dei suoi più marcati requisiti socio-culturali: senso
civico, disciplina e coesione sociale, coscienza
identitaria.
Oggi, però, sul Risorgimento fiorisce una sorta di
revisionismo storico, che minimizza il suo significato o lo considera addirittura un male. Pesano la
questione meridionale, che mai ha trovato soluzione e la cronica arretratezza del Mezzogiorno
dovuta a errori dello Stato e a insufficienze della
classe dirigente, come pure la caduta dei valori e
le disillusioni del capitalismo industriale. Sono
questioni, però, che non devono indurre a esitazioni e pentimenti, tenendo soprattutto presente
che non c’è Stato moderno e avanzato che non abbia il suo meridione e il suo pesante fardello di problemi: cito per brevità i casi di Belgio, Francia, Germania, Regno Unito e perfino di una potenza planetaria come gli USA. Perciò sono lieto in cuor mio
che il presidente della C.E.I., cardinale Angelo Bagnasco, abbia dichiarato in forma solenne che
l’unità d’Italia è una conquista preziosa e che questo importante anniversario, 150 anni dell’unità
d’Italia, deve essere occasione di un ripensamento
sereno della nostra vicenda nazionale.
Mi auguro pertanto che le celebrazioni per tale importante ricorrenza ci aiutino a capire e ad amare
questa bellissima terra, nel ricordo di quanti sono
morti nel suo nome e, soprattutto, dell’anonima
spigolatrice, che incarna l’umiltà e la fierezza dello
spirito italico.
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114. ORTI URBANI, LODIGIANO E CONSUMATORI
Oggi è tanto di moda enfatizzare, anche all’interno
degli stessi movimenti ambientalisti, i cibi a chilometri zero, intendendo per tali quelli consumati
negli stessi luoghi di produzione. Le ragioni sono
ovvie: i lunghi trasporti incidono pesantemente
sull’inquinamento dell’aria e sul riscaldamento
globale. È una raccomandazione giusta fino a un
certo punto, perché chi è incline ai piaceri della
dieta mediterranea oppure predilige, tanto per
fare un esempio, un buon bicchiere di barbera, il
pomodorino a grappolo, il carciofo romano o il pecorino sardo, i chilometri zero se li può soltanto
sognare. Lo stesso vale ovviamente per un siciliano o un calabrese che non vuole rinunciare alle
delizie del grana lodigiano, del mascarpone o del
pannerone. Nondimeno, in passato, erano le campagne circostanti ai centri urbani che garantivano
l’approvvigionamento delle città, almeno per la
frutta e gli ortaggi più comuni, e un’identica funzione di autoconsumo e piccolo commercio locale
svolgevano perfino le “ortaglie” ubicate entro la
cinta muraria, come spiega Giuseppina Dragoni
scrivendo un’intensa pagina di storia sui Bastioni
di Somaglia (“il Cittadino”, 10 febbraio 2011).
Ho fatto questa lunga introduzione per significare
che in molti casi i precetti della sostenibilità scontano stridenti contraddizioni o sono semplici slogan. Come facciamo a invocare i chilometri zero se
le cinture urbane giorno dopo giorno sono ingoiate dal cemento, al punto che il nostro Paese è
obbligato a coprire una parte importante del fabbisogno alimentare con prodotti che arrivano da
Paesi molto lontani o addirittura da altri continenti? E poi, che senso ha contare i chilometri che
il cibo percorre prima di giungere alla nostra tavola, quando è risaputo che il lavoratore pendolare percorre strade interminabili prima di timbrare il cartellino in fabbrica o in ufficio? Ha un
senso logico vivere a Lodi e lavorare a Milano oppure vivere a Maleo e lavorare a Lodi? Concordo,
però, sul fatto che il cibo è prodotto per essere
mangiato preferibilmente sul posto e non per

essere sballottato a bordo dei Tir o nella pancia di
smisurati cargo.
Qualcosa forse sta cambiando. Expo 2015 pone
come momento qualificante l’esaltazione della
funzione agricola delle periferie a sostegno del
mercato urbano o metropolitano, come pure il recupero delle tradizioni culturali e gastronomiche
delle comunità locali. Negli USA il presidente Barack Obama ha disposto l’allestimento di un orto
familiare nei giardini della Casa Bianca, e questo
ha ovviamente un alto valore simbolico e una forte
ricaduta sul piano mediatico ed educativo. L’orto
non è un hobby o un fatto economico, ma qualcosa di più, perché esprime l’amore per la natura,
per una vita sana e per il cibo genuino. È indubitabile che la cura dell’orto avvicina gli uomini all’agricoltura e alla terra.
È appena il caso di rimarcare che il cibo a chilometri zero deve avere un’origine locale certificata e
controllata all’interno delle unità produttive e
delle rispettive forme di regolamentazione: spacci
aziendali e cooperativi, agriturismi, aziende biologiche, ecc.). Quanto è il loro peso sul totale dei cibi
consumati in un anno in Italia? Non esistono dati
in proposito, ma è lecito arguire che esso è molto
modesto. Basta passare in rassegna i principali dati
della spesa familiare per accorgersi, nel Lodigiano
come in altre aree geografiche, che la maggior
parte dei cibi consumati (frutta fresca e secca, ortaggi, vino, latte, carni, insaccati, aceto, olio, ecc.)
non è a chilometri zero.
Il punto di equilibrio è il consumatore. Esso sceglie
la qualità, che è alla base dell’eccellenza alimentare del Made in Italy. Nella misura in cui tale requisito non può essere soddisfatto dai cibi locali,
la scelta si orienta obbligatoriamente su quelli provenienti dal territorio nazionale o dall’estero, che
passano dai circuiti dell’industria e della grande distribuzione. Per finire, se i Lodigiani hanno un debole per bresaola, salame felino e culatello, non
devono sentirsi in colpa. Come dicevano gli antichi, è tutta una questione di misura.

19 marzo 2011

115. L’EDILIZIA SELVAGGIA. E NON SOLO
Nell’ora del notiziario, le riprese della TV indugiano su un paesaggio sconvolto: campi inariditi,
erbacce, un intrico di sterpi e arbusti, alberi

rinsecchiti, rifiuti e cumuli di macerie. Questa è
terra di nessuno, una sorta di inferno dantesco che
divide la campagna padana, o quel che ne resta,
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dagli insediamenti abitativi, che si materializzano
all’orizzonte in un ammasso caotico di villette, capannoni, cascine e impianti sportivi e che ancora
prima sono annunciati da una miriade di cantieri
edili, scheletri di centri commerciali, mozziconi di
case in costruzione. Qui ha trovato orribile morte
la piccola e promettente atleta Yara Gambirasio, di
appena 13 anni, e non c’è luogo che può meglio
richiamare l’immagine di morte e di disperazione,
come se questa giovane creatura assurgesse a simbolo della morte della natura, cui portano lo scempio edilizio e l’assalto alle risorse naturali.
Ogniqualvolta vedo queste terribili immagini, che
in questi giorni ricorrono con cadenza ossessiva,
mi viene da pensare, secondo quanto emerge
dalla memoria storica e dagli studi agronomici, che
questo è l’aspetto che la valle del Po aveva tre o
quattromila anni fa, agli albori della civiltà occidentale, e mi chiedo come abbia fatto l’uomo a regredire fino a tal punto trasformando, nell’arco di
una manciata di anni, la favolosa campagna padana in una terra selvaggia, bruciata e devastata.
Qualcosa di terribile si deve annidare nell’uomo,
se il cosiddetto progresso, lungi dal propiziare un
rapporto armonico con la natura, ci riporta al buio
dei passati millenni, quando rozze e raminghe popolazioni non avevano ancora imparato a praticare l’agricoltura e a modellare i paesaggi naturali.

C’è, tuttavia, da fare un’altra considerazione di importanza capitale. Guardando il paesaggio rurale di
quella zona del Bergamasco, si capisce a colpo d’occhio che esso non vive una propria vita, ma è del
tutto provvisorio, perché quello che oggi è un
campo, domani diventa un’officina, quello che era
un prato diventa residence o parcheggio. E con l’edilizia selvaggia e la pletora delle nuove costruzioni si
fanno strada tutte le cose che hanno molto a che
fare con i soldi e gli affari e poco da spartire con le
regole di un’accorta pianificazione del territorio: i
clan mafiosi trapiantati nelle sedi dell’opulenza, la
corruzione che rialza la testa, la cattiva politica fatta
di bisticci e vane contrapposizioni, il degrado sociale
e le mille miserie che tarpano le ali della tanto agognata democrazia. È una cancrena che divora e distrugge tutto quel che tocca, portando alla catastrofe ambientale e alla rovina morale.
Molti segnali che in questi tempi emergono dal
quadro politico e sociale italiano mostrano che è
stata decisamente imboccata la strada della perdizione. Le conseguenze sono drammatiche ed epocali. Come l’avvento dell’agricoltura ha irradiato la
luce della civiltà, del diritto, dell’arte e della cultura, propiziando la formazione della coscienza civile e degli stati nazionali, così la sua ingiustificata
distruzione farà precipitare il nostro Paese nel baratro della dissoluzione e della barbarie.
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110 Vasche di laminazione a Borgo San Giovanni LO.

111 Fabbricati industriali Lodigiani dismessi in via di trasformazione abitativa.
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112 I caratteristici pioppi cipressini che costeggiano strade
e fossi di accesso alla Cascina Bordonazza di Ossago Lodigiano LO.

113 Campo di frumento in spigatura nel Lodigiano.
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114 Gli orti urbani a Lodi.

115 Fabbricati abitativi a Lodi.
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116. IMMIGRATI, NUOVA FORMA DI SCHIAVITÙ
Mio nonno paterno era emigrato, giovanissimo,
negli USA per cercare fortuna. Trovò lavoro nello
Stato della Virginia, in una società addetta alla costruzione di strade ferrate. La manovalanza, costituita da braccianti e contadini di varia provenienza
e da nativi americani, era particolarmente turbolenta, risse e litigi erano all’ordine del giorno, ma
la paga era buona e consentiva di mettere da parte
qualche soldo. Quando, infine, la dea bendata gli
si presentò con la seducente prospettiva di aprire
un piccolo emporio commerciale, piantò tutto e
rientrò alla base. Mi ripeteva spesso che non potevo immaginare quanto lunga e snervante fosse
stata la trafila amministrativa e burocratica per ottenere il tanto sospirato espatrio: certificati, nullaosta, documenti vari, visite mediche, ecc.
Questi lontani ricordi mi affiorano alla mente,
quando sento persone qualificate affermare che la
nostra emigrazione in America tra fine Ottocento
e primi decenni del Novecento e l’attuale immigrazione dal Terzo Mondo sono sostanzialmente la
stessa cosa. Non è vero. Il punto fondamentale è
che i nostri erano emigranti regolari con tanto di
permesso e carte bollate, mentre l’attuale immigrazione avviene nella clandestinità e spesso è
conseguenza diretta della fame, delle guerre e
delle persecuzioni. Un’altra differenza, di importanza capitale, sta nel fatto che l’emigrazione dei
nostri progenitori era diretta verso un Paese sottopopolato, dotato di immense risorse agricole e
naturali, di enormi potenzialità industriali e con
un’economia in fase esplosiva, mentre oggi l’immigrazione verso l’Italia riguarda un Paese di antica
industrializzazione, densamente abitato e con
un’economia dissestata, e pertanto dotato di limitate capacità di garantire lavoro e integrazione sociale. Non bisogna infine trascurare che gli attuali
flussi migratori verso l’Italia non sono regolati
dall’autorità dello Stato e neppure dalla pletora di
leggi destinate a restare carta straccia, ma dalle organizzazioni mafiose, che dal traffico di merce
umana ricavano lauti profitti.
L’America era un esempio virtuoso di pianifica-

zione e organizzazione. Il nostro Paese, invece, si
limita a gestire l’emergenza nell’affannosa ricerca
di soluzioni provvisorie. Se l’Italia vuole gli immigrati, deve a tutti garantire un’occupazione nel rispetto delle leggi. Se non li vuole, deve dichiararlo
con fermezza e autorità, invece di accoglierli per
poi rinchiuderli in centri dalle molte sigle che
hanno tutta l’aria di essere delle carceri. Le scene
infernali che si vivono in questi giorni a Lampedusa, con barconi stracarichi di un’umanità disperata, sono il segnale d’allarme che fame e sottosviluppo dilagano, si sono rotti antichi equilibri e una
sorta di nemesi storica spinge immense moltitudini nelle sedi dell’opulenza. Abbiamo depredato
questi popoli sfortunati delle risorse naturali, delle
materie prime e anche della terra coltivabile, se è
vero che da qualche anno società private, multinazionali e potenti Stati comprano sconfinati territori
agricoli in aree povere e marginali e ne scacciano i
contadini per attuare piani di agricoltura industriale o per produrre i famigerati biocombustibili.
E questo accade mentre la crisi economica e finanziaria spinge il nostro Paese a lesinare gli aiuti ai
Paesi in via di sviluppo. Allora, i poveri invadono le
nostre terre per riappropriarsi della vita che in passato è stata loro negata.
Per cambiare decisamente rotta in fatto di immigrazione, la prima cosa da fare è smetterla una
buona volta con le politiche di stampo coloniale e
neocoloniale, sempre identiche da secoli, e con il
sostegno, palese od occulto che sia, ai regimi corrotti e screditati. E poi bisogna lavorare assiduamente per riconvertire la politica e la diplomazia
alla cooperazione e allo sviluppo, in accordo con i
Paesi di provenienza e in condizioni paritarie. Se le
economie deboli decollano, i giovani non avranno
più alcuna convenienza a emigrare per cercare un
lavoro che può benissimo essere offerto dalle istituzioni e dalle imprese locali. Se, invece, il Terzo
Mondo cade preda di violenza, disordine e instabilità, c’è il rischio che l’immigrazione diventi una
nuova forma di schiavismo e che l’Occidente,
prima o poi, ne resti travolto.
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117. NON TAGLIATE ALBERI ALL’ISOLA CAROLINA
Leggo su “il Cittadino” del 13 aprile che il Comune ha
elaborato un progetto di riqualificazione dell’Isola
Carolina. L’intervento, programmato già quest’anno,
prevede “una nuova fruizione dello spazio verde”
con il ridisegno dei confini e dell’accessibilità e la riorganizzazione degli spazi. Non ne conosco in dettaglio
i contenuti e non esprimo giudizi, perché il Comune
è libero di decidere e fare quello che ritiene giusto.
C’è, però, una frase che mi ha messo in allarme, laddove si afferma che il nuovo progetto comporterebbe l’eliminazione di “alcune parti degli alberi e del
bosco”, per fare posto al prato. Mi rendo conto della
necessità di eliminare qualche albero fuori posto o di
diradare una macchia troppo fitta, ma non mi stanco
di invocare prudenza nel decidere di intaccare il patrimonio arboreo di un parco urbano, perché c’è il rischio reale di immiserirlo in modo irreversibile. Nel
caso in questione la prudenza è giustificata soprattutto dalla considerazione che l’Isola Carolina è di
speciale interesse storico e ambientale, essendo
stata inaugurata nel 1825 e aperta come “pubblico
giardino”, in occasione della visita a Lodi dell’imperatore Francesco I in compagnia della moglie Carolina
e a questa dedicata, come racconta lo storico Giovanni Agnelli. Si tratta dunque del parco pubblico più
antico e rinomato di Lodi, formato da essenze di pregio sotto l’aspetto botanico e naturalistico, ben adattate all’ambiente padano e disposte in esemplari isolati, boschetti e filari. Oltre a ospitare magnifiche essenze di gran valore ornamentale appartenenti al genere Aesculus, Fagus, Juglans, Magnolia, Platanus,
Sequoia e Taxodium, comprende piante tipiche della
foresta planiziale come quercia, acero e pioppo nero,
e infine essenze proprie del Parco Adda Sud come ailanto e mirabolano. L’aspetto generale richiama l’antica foresta padana. Il mio invito alla prudenza non
cambia se gli alberi in questione non devono essere
abbattuti, ma spostati altrove con tutta la chioma e
le radici, perché l’esperienza mostra che tali operazioni, nonostante le improvvide rassicurazioni in merito, si concludono malamente, com’è capitato ai ciliegi da fiore e agli olmi in occasione del rifacimento
dei giardini di viale IV novembre.

Ignoro quali sono i costi del progetto, ma a giudicare dall’entità dei lavori riportata in sintesi da “il
Cittadino”, non devono essere da poco. Mi permetto allora di fare qualche considerazione sulla
funzione primaria che deve perseguire la riqualificazione di un parco pubblico, al fine di dare il mio
personale contributo al dibattito. Esso deve servire a mitigare la calura urbana, dare ombra e refrigerio, purificare e ossigenare l’aria, in modo da
rendere più vivibile un ambiente sovente inquinato e degradato a tutto vantaggio della salute e
della qualità della vita. Per questo è essenziale la
presenza della vegetazione, che ha notoriamente
un effetto refrigerante sul microclima. L’obiettivo
deve essere pertanto quello di massimizzare la
“superficie verde attiva”, data soprattutto dalla
vegetazione arborea, e ridurre allo stretto indispensabile le superfici destinate alla viabilità interna e ai servizi (mattoni, ghiaia o pietrisco, ecc.).
Del resto è a tutti noto che i parchi inglesi o americani più celebri al mondo non sono altro che una
gran distesa di verde. Mi sforzo di precisare questi
concetti perché, giudicando a colpo d’occhio, dubito molto che i giardini di viale IV novembre abbiano guadagnato in verde dai recenti interventi di
riqualificazione, pur riconoscendo che sotto
l’aspetto estetico e decorativo essi sono sicuramente più eleganti di prima.
L’Isola Carolina, con il suo aspetto quieto e selvatico, nella suggestiva cornice della scarpata morfologica che richiama l’imponenza delle antiche mura,
ha tanto verde, tanta frescura e tanta pace. Per me
va bene così al punto che comincio a rimpiangerla.
Quello di cui si sente il bisogno, invece, è un serio
lavoro di classificazione botanica con relativa apposizione di etichette e di mappe descrittive, da effettuare magari in collaborazione con l’Università, la
Provincia e il Consorzio del Parco Adda Sud. In definitiva, se il Comune è deciso a procedere con i lavori, cerchi almeno di non stravolgere la natura del
parco e, soprattutto, di non renderlo praticamente
infrequentabile, come infrequentabile si è rivelato
il tunnel di ingresso da via del Guasto.
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118. AGRICOLTURA, UN OBBIETTIVO MANCATO
“Lombardia sempre meno agricola”, titola a grandi
caratteri un quotidiano nazionale, a commento
degli ultimi dati congiunturali sull’agricoltura lombarda (quarto trimestre 2010), a cura dell’Union
Camere Lombardia. Questo giudizio è motivato
dalla continua e inequivocabile diminuzione delle
superfici agricole e dalla chiusura di aziende, mali
da tempo denunciati dalla Coldiretti regionale.
L’analisi congiunturale, in verità, rileva deboli segnali di ripresa in relazione a un più favorevole andamento del comparto lattiero caseario e cerealicolo, ma la forte perdita delle superfici agricole
non induce all’ottimismo. Perché spariscono i suoli
agricoli? E, soprattutto, chi ha interesse a smantellarli? Non c’è alcun dubbio che nell’area del Nord,
caratterizzata da una spiccata vocazione industriale e da una forte pressione insediativa, la
bassa redditività e fattori di debolezza che agiscono all’interno dell’impresa (età e condizione
del conduttore, ecc.) portano col tempo all’abbandono dell’attività agricola, alla chiusura delle
aziende e all’uso alternativo della terra. Provocano, in altri termini, il consumo di suoli, termine
con il quale si intende la trasformazione permanente e irreversibile di superfici agricole in artificialmente impermeabilizzate, impropriamente
dette cementificate. Queste perdono di conseguenza le funzioni biologiche e fisiche (fotosintesi
e traspirazione, in primo luogo), che tanta importanza rivestono per gli equilibri della biosfera e la
regolazione del clima.
L’uso non-agricolo dei suoli è nettamente più favorevole perché costruire strade o case rende
molto più che coltivare la terra e per la stessa ragione un terreno destinato all’edilizia vale molto di
più di un terreno agricolo. La differenza di valore
tra lo stato iniziale (agricolo) e quello finale (edificabile) di un appezzamento di terra costituisce la
rendita fondiaria ed è opinione largamente condivisa che essa ha costituito il motore della crescita
economica della nazione fin dagli anni Cinquanta.
Il mattone selvaggio ha così penalizzato l’innovazione e gli investimenti produttivi affossando
l’agricoltura e la cultura rurale. È cosa ovvia che
molte colpe ricadono su costruttori e immobiliaristi, ma la classe politica e le stesse pubbliche istituzioni hanno grosse responsabilità.
Il destino dell’agricoltura regionale è scritto nelle
immagini satellitari, che mostrano l’invadenza
delle trasformazioni urbane. La Lombardia, che nel

1990 disponeva di 1,1 milioni di ettari, è scesa in
appena quindici anni a 930000 ettari, mentre in
soli 3 mesi sono mancate all’appello più di 500
aziende agricole. Dal Primo Rapporto dell’Osservatorio nazionale sul consumo di suoli (ONCS) si vede
inoltre che ogni anno nella nostra regione sparisce
una fetta di terra coltivata dell’ampiezza di oltre
44 Km quadrati. Ovviamente Milano è capofila
nello scempio urbanistico, ma anche la piccola
Lodi si mostra poco virtuosa per i più sostenuti
consumi unitari di suolo per abitante.
Per capire l’intensità delle trasformazioni in atto basta scorrere la cronaca de “il Cittadino” degli ultimi
due o tre mesi per toccare con mano che campi,
prati e boschi diventano qua e là, giorno dopo
giorno, in modo inesorabile grigie periferie urbane.
Se poi vogliamo parlare di strade, che sono quelle
che preparano i futuri insediamenti, i progetti che
cadono sotto gli occhi sono: Brebemi, Pedemontana, quarta corsia in Autosole, Tangenziale esterna
milanese (TEM), Tangenziale ovest esterna (TOE),
autostrada Cremona-Mantova, nuovo tratto della
S.S. 234, riqualificazione della S.S. Paullese, tangenziali di Livraga e di Casale, bretella di Brembio, tanto
per citare i casi più noti. Cosa resterà dopo questa
spaventosa vivisezione del territorio? Intanto annoto le dichiarazioni di giubilo di sindaci e amministratori quando partono gli espropri dei terreni e si
aprono i cantieri, nella perenne illusione che le
nuove arterie vincano la battaglia finale contro la
congestione del traffico e preservino città e paesi
dallo stress e dall’inquinamento.
Ciò premesso, la nuova sfida è quella di tutelare la
risorsa suolo con maggior rigore, anche per la salvaguardia di vitali interessi nazionali, tenuto conto
che l’agricoltura lombarda produce una quota significativa della produzione lorda vendibile del nostro Paese e che un suo ridimensionamento ne appesantirebbe la bilancia agro-alimentare.
Limitatamente al Lodigiano, è stata avanzata
nell’ambito degli Stati Generali un’ipotesi radicale,
detta opzione zero, vale a dire niente nuove costruzioni su suoli agricoli, ma solo su aree già costruite, da sistemare e qualificare (aree industriali
dismesse, quartieri degradati, caserme abbandonate, ecc.). È un’ipotesi coraggiosa, ma secondo
molti pressoché irrealizzabile. È stata anche valutata un’opzione più flessibile, pari a un consumo di
suoli dello 0,1% annuo dell’intera superficie provinciale. Tale soglia, però, non salvaguarda
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l’integrità dei suoli agricoli nel lungo periodo.
L’obiezione è: se l’agricoltura si è evoluta in migliaia di anni, perché mai dovremmo rinunciare a
conservarla per gli anni a venire? Insomma, per
fare le cose seriamente, se l’opzione non è zero,

dovrà essere quasi zero. Al di fuori di una riforma
così semplice e radicale, è lecito attendersi un
evento altamente drammatico e sconvolgente per
l’umanità: il dissolvimento dell’agricoltura e, conseguentemente, il collasso ambientale.

25 giugno 2011

119. USO DEL SUOLO, AL LODIGIANO LA MAGLIA NERA
Un’indagine del Centro comune di ricerca della
commissione dell’Unione Europea con sede a Ispra
(Va), cui ha dato ampio risalto “il Cittadino” del 3
giugno scorso, assegna al Lodigiano la maglia nera
nell’uso del suolo, collocandolo tra le peggiori otto
province italiane e tra le peggiori dell’intera
Unione per gli incrementi registrati nell’urbanizzazione dei suoli. Questo studio, che fa affidamento
sulle tecnologie più avanzate nel campo del telerilevamento e sulle metodologie più rigorose, è mirato a proteggere e a valorizzare i suoli, che costituiscono la più importante risorsa naturale. Due
sono i parametri principali presi in esame: 1.
Estensione delle superfici impermeabilizzate (sealed soils), vale a dire coperte da strati di cemento,
asfalto, mattoni o altri materiali edili impermeabili
all’acqua. Esse corrispondono nel gergo italiano
alle superfici cementificate, le quali rappresentano una percentuale piuttosto variabile delle
aree urbanizzate o insediative; 2. Incrementi nel
tempo delle superfici urbanizzate (artificial surfaces), definite come superfici su cui insistono edifici, parchi e infrastrutture. Detti incrementi, ove si
realizzino a spese di aree agricole, forestali e naturali, provocano il cosiddetto consumo di suoli (land
take). I dati sull'uso dei suoli sono di varia fonte,
tra le più autorevoli del mondo: Progetto Corine
Eurostat, Agenzia europea per l’ambiente (EEA),
Ispra.
Il Lodigiano presenta in media, nell’anno 2006,
un’estensione di superfici cementificate pari al 5%
dell’area territoriale, all’incirca il doppio di quello
medio dell’Italia e dell’Unione Europea. È opportuno al tempo stesso rimarcare che la distribuzione della cementificazione, quale si può agevolmente interpretare dall’esame della National soil
sealing map, è piuttosto eterogenea: 2-5% nella
valle dell’Adda e lungo il basso Po, 5-10% nelle
aree rurali della pianura fondamentale, 10-50%
nelle aree variamente interessate da aggregati urbani. Se si osserva con attenzione la mappa
dell’Europa si vede che solo i Paesi scandinavi mostrano un’incidenza bassa di superfici cementificate, compresa tra 0 e 2%, e sono quindi dotati di

un assetto autenticamente rurale. Seguono
nell’ordine, i Paesi dell’Est e del centro Europa,
questi ultimi da annoverare tra i più cementificati.
L’Italia, nel suo complesso, è migliore della sua cattiva fama, occupando una posizione intermedia,
più vicina alla Francia, ma più bassa di Olanda e
Germania, che svettano in cima alla classifica.
Differente è il quadro se, in luogo dell’estensione
in termini assoluti o percentuali delle superfici cementificate, si prendono in esame gli incrementi
nel tempo, che sono funzione delle spinte economiche e speculative sui suoli. Il Lodigiano presenta, nel periodo 2000-2006, un incremento di
superfici urbanizzate di oltre il 6%, all’incirca il
doppio della media italiana ed europea, piazzandosi agli ultimi posti della classifica nazionale. Tutti
i Paesi mostrano incrementi più o meno elevati. In
testa alla classifica stanno Olanda, Irlanda, Spagna
e Portogallo, mentre i Paesi dell’Est occupano posizioni di coda. Sorprende, in particolare, la Spagna, che mostra incrementi spettacolari dell’ordine del 10-25% e oltre, con il rischio di perdere
nei prossimi anni l’assetto rurale e l’immagine di
grande potenza agricola. Questi dati mostrano che
non è esagerato o ingeneroso assegnare al Lodigiano la maglia nera nell’uso del suolo. Essi evidenziano peraltro un fatto molto preoccupante: in Europa la ruralità non esiste più o è a forte rischio.
La ragione prima delle trasformazioni urbane risiede nella pressione edilizia e nella speculazione
immobiliare, che determinano lo sperpero dei
suoli, pilotando le sempre più fragili economie
dell’Occidente, e segnatamente dell’Italia, verso il
mattone e le Grandi Opere, a scapito dei settori
più avanzati e innovativi.
L’aspetto più paradossale è che si costruisce senza
alcuna necessità. Emerge infatti, dall’indagine europea, che nell’arco di 40 anni (1960-2000) in Italia
le aree urbane sono aumentate dl 300%, mentre
la popolazione residente ha mostrato un incremento più che modesto (+3,6%). Questo significa
che in passato si sono costruite case in quantità
quasi cento volte superiore alle esigenze demografiche. Se tale tendenza dovesse trovare
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conferma in avvenire, lo scenario urbano dei prossimi decenni sarebbe dominato dal triste spettacolo di capannoni vuoti e case disabitate.
C’è tanto da fare per scrollarsi di dosso un giudizio

così inquietante, che non fa onore alla tradizione
agricola e imprenditoriale lodigiana. Per i nostri
politici sarebbe un errore imperdonabile continuare a comportarsi come se niente fosse.

16 luglio 2011

120. L’ARCOBALENO SOPRA LA NOSTRA VITA
Non esiste al mondo niente di più bello dell’arcobaleno: un arco immateriale proteso nel cielo, un
tripudio di colori rubati alle profondità marine, ai
fiori più leggiadri, al fuoco vivo dei vulcani. Spettacolo arcano della natura, che allieta l’anima e apre
il cuore alla fiducia e alla speranza. Non si fa fatica
a vederlo, basta alzare lo sguardo, quando il brontolio del tuono si quieta e le nubi si squarciano lasciando intravedere pennellate d’azzurro. Sta lì ad
annunciare ai viventi che il pericolo è cessato e che
il tepore dei raggi solari torna a fecondare la terra.
Ecco, il suo irreale chiarore richiama alla memoria
uno dei passi più avvincenti della Bibbia, quello in
cui Dio promette a Noè e ai suoi figli che non ci saranno più diluvi sulla terra e che l’arcobaleno sarà
il segno tangibile del “patto perpetuo tra Dio e
ogni essere vivente, di qualunque specie che è
sulla terra” (Genesi 9, 16). So che è cosa vana e segno di presunzione cercare nelle Sacre Scritture un
significato o messaggio nascosto, ma c’è in questo
patto di alleanza tra la potenza di Dio e la fragilità
della vita qualcosa che suscita curiosità e interesse, nei credenti e nei non credenti. È forte il rischio di cedere a interpretazioni ingannevoli, perciò è bene tenere a mente gli ammaestramenti di
S. Agostino, secondo cui ogni riflessione diretta a
una più profonda conoscenza della parola di Dio
deve essere fatta in piena umiltà, nella consapevolezza dei limiti umani e al solo scopo di fare della
ricerca interiore un atto d’amore e condivisione
(Le confessioni, 3. 5. 9., 11. 2. 3.). Due sono gli
aspetti che a mio avviso vanno messi in evidenza.
1. Simbologia dell’arcobaleno. 2. Natura del patto.
Non c’è alcun dubbio che l’arcobaleno è un segno
che avverte che Dio è presente nel mondo e nella
storia. “Quando ... si vedrà l’arcobaleno nelle nubi,
allora io mi ricorderò del patto fra me e voi e tutti
gli esseri viventi di ogni specie”, dice il Signore (Genesi 9, 14-15). Perché, mi domando, l’arcobaleno
e non invece un qualsiasi altro fenomeno naturale? Il motivo è semplice: esso si impone alla vista
per la sua sfolgorante bellezza e la magica tavolozza di colori. Tutto ciò che è bello e armonioso
discende dal Creatore. Penso, però, a un secondo

motivo più rilevante sul piano logico e concettuale. Se si guarda alla natura, non con il cuore o il
sentimento, ma con l’occhio della mente, non si
può non constatare che l’arcobaleno è causato
dalla rifrazione della luce solare in un’atmosfera
carica di umidità. Sotto tale profilo, l’arcobaleno
potrebbe esprimere la dimensione fisica e meccanica dell’universo, che non è percepita dai sensi,
ma è illuminata dalla scienza.
Dalle considerazioni sopra espresse è lecito desumere che il patto stabilisce lo speciale rapporto di
amore e conoscenza che lega gli uomini a Dio e che
tale rapporto è rappresentato dall’arcobaleno,
quale simbolica chiave di interpretazione del
mondo fisico, sottoposto alle leggi naturali.
Come si attua tale rapporto e perché Dio si fa vedere e conoscere dagli umili, negandosi invece ai
dotti e ai sapienti, secondo quanto affermano insistentemente le Scritture, fa parte di un insondabile mistero: l’enigma più grandioso e sconvolgente dell’universo, della vita e della storia umana.
Bisogna sottolineare che Dio stabilisce il patto con
il genere umano e con gli altri esseri animati che
vivono accanto all’uomo: “uccelli, armenti e tutte
le bestie della terra ... e ogni specie di animali terrestri” (Genesi 9, 10). Tra Dio e le specie animali
c’è dunque un rapporto diretto che non è mediato
dai poteri dell’uomo. Questo rilievo riveste grande
interesse sotto l’aspetto biologico e naturalistico,
perché il patto conferisce una pari dignità e libertà
alle creature umane e al mondo animale, in
quanto appartengono alla vita. All’uomo è riservato il dominio sulla terra e sugli animali, secondo
l’esplicito comando del Signore (Genesi 9, 7), ma
esso deve essere esercitato in coerenza con le finalità del patto e secondo il principio di responsabilità. Pertanto, commette peccato chi causa sofferenza alle bestie, distrugge le foreste e gli habitat naturali dove esse trovano riparo e protezione,
impoverisce o distrugge la biodiversità.
È augurabile che al rispetto della biosfera si ispirino i comuni cittadini e che lo stesso fronte ambientalista si carichi di un maggior significato etico
e spirituale.
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121. GUAI A SFIDARE LA NATURA
Una relazione elaborata nel 1979 dal celebre fisico
Edward Lorenz sostiene, con l’ausilio di complicate
equazioni e formule matematiche, che un battito
d’ali di una farfalla che volteggia in Brasile può generare, in una catena di eventi, una tromba d’aria
nel Texas. La sostanza è, invece, più semplice o più
facilmente intuibile. Si tratta dell’effetto farfalla,
che ha portato allo sviluppo della teoria del Caos
che, dopo la relatività e la meccanica quantistica, è
il terzo pilastro delle nuove frontiere della scienza
nel Novecento. In sintesi, questa teoria parte dalla
considerazione che la macchina del clima è terribilmente complessa, continuamente esposta alla casualità e al disordine, e pertanto non è prevedibile,
proprio perché non risponde a un dato modello climatico teorico. I modelli cambiano, infatti, in corso
d’opera e quella che si preannunciava come insignificante perturbazione, può repentinamente trasformarsi in una catastrofe. Il Caos è dunque una minaccia che incombe sull’umanità e sulla biosfera,
perché può colpire da un momento all’altro, oggi o
domani, non si sa quando o come. Sotto tale
aspetto, esso è più insidioso dell’effetto serra, collegato alla chimica del carbonio e quindi all’aumento lineare della sua concentrazione nell’atmosfera.
Se da un battito d’ali può generarsi una tromba
d’aria entro un raggio di qualche migliaio di chilometri, che cosa può nascere dai continui sconvolgimenti che quotidianamente l’uomo arreca all’ambiente in cui vive? Quali saranno, per esempio, gli
effetti conseguenti alla costruzione della tangenziale esterna milanese, arrivata dopo un aspro dibattito alla sua fase esecutiva, o della terza pista
dell’aeroporto di Malpensa, di cui si torna insistentemente a parlare? Quale prezzo si deve pagare in
termini ambientali e climatici per la realizzazione
della Pedemontana o per la proliferazione di tratti
autostradali e trafori lungo i fondovalle alpini, congestionati da una miriade di insediamenti abitativi
e industriali? Neppure le immacolate vette alpine si
salvano dall’invadenza del turismo. Non illudiamoci
di farla franca. Scienziati e climatologi vedono nero.
In particolare, il rapporto del Pentagono, che risale

al 2004, dipinge nel breve termine scenari paurosi
che cambiano la faccia della terra: caldo torrido, siccità e desertificazione, carestie e migrazioni, conflitti e distruzioni. Sono scenari apocalittici non sostanzialmente diversi da quelli descritti nel film-documentario di Al Gore, ex-vice-presidente americano, “Una scomoda verità”, riguardante il problema del riscaldamento globale, premio Oscar
2007 per il miglior documentario. Del resto, se guardiamo la TV o leggiamo i giornali, che cosa vediamo
attorno a noi? La cementificazione non risparmia i
parchi naturali, i giardini pubblici, i terreni agricoli, i
monumenti della natura, le città d’arte. A chi
obietta che la cementificazione non c’entra niente
con l’effetto serra o con il Caos, rispondo che il settore delle costruzioni assorbe una quantità inverosimile di energia: solo l’industria del cemento rappresenta il 5% dei consumi mondiali totali. Sono
questi consumi che fanno impazzire il biossido di
carbonio o che in ogni modo mandano in tilt gli
equilibri naturali. Hai voglia a decantare il sole e le
energie pulite, se il petrolio è duro a morire e il gas
è il nuovo padrone della civiltà globale.
Alcuni affermeranno che questa è una visione
pessimistica del mondo e che in ogni caso il 2100
è molto lontano. Il futuro, invece, è già in mezzo
a noi. Cosa pensare, infatti, della desertificazione
che sta divorando la Cina, del mare ridotto a una
brodaglia, della carestia e della fame nel Terzo
Mondo, delle migrazioni dalle coste del nord
Africa verso l’Italia e l’Europa? Cosa significano,
inoltre, gli incendi forestali indomabili, gli uragani
sempre più frequenti e devastanti, le alluvioni
che si ripetono come evento normale o quotidiano, le bibliche invasioni di locuste in Australia,
Russia e Stati Uniti d’America? Pongo termine a
queste poche riflessioni, affermando che l’unico
modo per salvarsi dal disastro potrebbe essere
quello di non sfidare la natura con disegni troppo
ambiziosi. Bisogna vigilare e tenersi sempre
pronti, secondo quanto ammonisce il Vangelo.
Come se il Caos fosse uno strumento della Divina
Provvidenza per salvaguardare la creazione
dall’ignoranza e dall’orgoglio dell’uomo.
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122. E SE INVECE RIPARTISSIMO DALLA CASCINA?
Secondo le statistiche internazionali, l’economia italiana è ferma e non dà segnali di ripresa. Non stanno
meglio i Paesi più blasonati dell’Unione Europea, con
un PIL che sfiora lo zero, mentre l’Est europeo e asiatico, che prima non erano neppure riportati dalle
classifiche, tirano come una locomotiva. Se crediamo
alla teoria dei corsi e dei ricorsi storici, dobbiamo arguirne che un ciclo industriale si chiude e un altro
prende inizio, dominato dalla civiltà globale. Un ciclo
pieno di incognite, perché non si capisce se l’agricoltura avrà un ruolo egemone, come attesta l’entusiastico consenso sull’economia verde, o se, invece,
continuerà il suo inarrestabile declino, come sembrano indicare i risultati attuali della gestione economica delle aziende lodigiane. Il riferimento all’agricoltura padana è d’obbligo, perché questa ha costituito la forma imprenditoriale più famosa e spettacolare che sia mai esistita sulla faccia della terra, ma
oggi vive una crisi di fiducia e di identità, messa
all’angolo dai conti in rosso e più che mai tentata
dall’avventura immobiliare, quale rimedio estremo.
La cascina è sempre al centro dell’organizzazione
economica e produttiva, ma non è più quella di una
volta. Ha subìto un cambiamento radicale dagli anni
Sessanta, in concomitanza con l’intensificarsi di grandiosi processi socio-economici, quali lo sviluppo
dell’industria fordista e artigianale, l’immigrazione
dal Mezzogiorno e l’esodo rurale.
La comunità rurale, che ivi viveva e lavorava con dedizione e spirito di sacrificio, si è dissolta in un grande
vuoto sociale e spirituale. Dell’antico insediamento è
rimasto il guscio, vale a dire la struttura produttiva
con i suoi immensi fabbricati, i silos e le casette disabitate dei salariati, allineate in un lato, che trasmettono tenerezza e desolazione. La storiografia agraria
evidenzia, però, che in quelle antiche e possenti
strutture il lavoro era particolarmente duro e miserevoli erano le condizioni di vita dei salariati.
Questo non è ciò che pensano coloro che in cascina
hanno lavorato una vita. Se provate a intervistare
alla buona, come ho fatto io, le persone che hanno
fatto questo mestiere, ci si accorge che i giudizi
espressi sull’ambiente della cascina e sulle condizioni
di vita dei lavoratori sono tutto sommato positivi,
“considerati i tempi”. Non c’era ovviamente lo spirito
consumistico di oggi, bisognava “contentarsi”. Viene
ribadito dai grandi vecchi il concetto che un lavoratore onesto e capace non trovava ostacoli o difficoltà, e questo è un chiaro segno che la cascina era
organizzata secondo criteri legati al merito, che oggi

sono stati ahimè perduti dalla società laica e industriale. A voler credere a queste testimonianze, è
molto plausibile ritenere che sulla cattiva fama “sindacale” abbia pesato una visione riduttiva, in altre
parole l’angolo visuale di una società abituata al benessere e alle comodità, che tutto vuole e tutto pretende.
Che tali giudizi siano rispondenti al vero, si può anche
desumere da alcuni saggi giornalistici, che danno un
contributo per ricostruire la storia dell’agricoltura
padana. Essi confermano che in cascina si stava in
modo decoroso e addirittura pongono la vita in cascina in una dimensione magica e poetica, sia per le
qualità umane e professionali dei personaggi, sia per
lo spirito di collaborazione e solidarietà che univa le
famiglie dei lavoratori. Tra questi articoli voglio ricordare quelli pubblicati in questi giorni dal quotidiano
“la Repubblica” e scritti da Paolo Rumiz, i quali percorrono l’Italia rurale e contadina alla ricerca di luoghi perduti, intendendo per tali quelli che un tempo
erano sede di fiorenti attività economiche e che oggi
cadono a pezzi, abbandonati e dimenticati da tutti. È
interessante osservare che tali luoghi della memoria
comprendono anche quelle che un tempo furono le
grandi cascine del Cremasco e dell’area padana in
genere. “il Cittadino”, in verità, ha il merito di avere
cominciato prima, pubblicando una lunga serie di articoli sugli insediamenti rurali del Lodigiano, a cura di
Eugenio Lombardo, che rievocano “le vicende, le memorie, le figure di un mondo contadino scomparso”.
In questi saggi è da rimarcare una singolare convergenza. Il tipo di approccio si affida alla poesia e al sentimento, ma non perde la sua forza storiografica e il
rispetto della verità, mentre viene data assoluta preminenza a personaggi di umili incombenze, quali
mungitori e cavallanti, mansulè e menalat, assoluti
protagonisti dell’epos contadino.
Concludo esprimendo la mia piena condivisione sul
senso di queste ricerche e sugli utili ammaestramenti
che se ne possono ricavare. Ho infatti la certezza che
l’operaio metalmeccanico di oggi non sta sicuramente meglio di un salariato agricolo di ieri, soprattutto se è un pendolare che lavora a Milano o in altra
città e sta fuori non meno di dodici ore al giorno. E
poi non è neanche da sottovalutare l’uso dell’abitazione. In cascina il salariato trovava una casetta e un
focolare. Oggi, invece, l’operaio metalmeccanico,
per avverare il sogno di un nido per la sua famigliola,
deve contrarre un mutuo e caricarsi di debiti fino al
collo.
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123. I BENI PUBBLICI APPARTENGONO AI POVERI
Non capita tutti i giorni di scoprire che si possiede
un tesoro, soprattutto in un periodo di vacche magre, quando le fabbriche licenziano, i disoccupati
si incatenano sulle torri, i cassintegrati scendono
in piazza, i giovani sono a spasso e le famiglie non
sanno più a che santo votarsi. Ci voleva la voragine
del debito pubblico per farci venire in mente che
tutto questo ben di Dio, accumulato attraverso secoli e generazioni, poteva servire a salvare il Paese
dal baratro. Ville, castelli, palazzi, terreni, tenute
agricole, caserme, miniere, isole e altro. Un tesoro
immobiliare che, secondo un’indagine conoscitiva
della commissione Finanze della Camera, vale 370
miliardi di euro. A oltre 1800 miliardi ammonterebbe, invece, il valore totale dei beni, secondo
stime rese note dal ministro dell’Economia Giulio
Tremonti, che però richiedono più approfondite
verifiche. L’ipotesi è di dismettere parte di questo
ingente patrimonio e recuperare, se serve, anche i
frutti delle partecipazioni azionarie dello Stato.
Sorge spontanea una domanda. Com’è stato possibile accumulare tutte queste ricchezze, in tempi
in cui i bilanci statali erano risicati e misera la condizione della gente comune, che era poi la maggioranza della popolazione? Questa domanda è strettamente collegata a un’altra. Com’è possibile che
in un regime democratico, nella società dell’opulenza e del libero mercato, nell’epoca del progresso si fanno montagne di debiti, mentre nelle
derelitte società della sussistenza si accumulavano, invece, grandi fortune? La risposta alla seconda domanda poggia sull’ovvia considerazione
che le società evolute vivono, chissà perché, sopra
i propri mezzi e dissipano i loro beni, mentre rispondere alla prima domanda richiede un ragionamento più articolato.
In breve, questa ricchezza si è formata quando la
povera gente pagava le tasse e le imposte fino
all’ultima lira, senza ricevere aiuti o servizi da
parte dello Stato e delle istituzioni.
La fascia più indigente era abbandonata al suo de-

stino. Questo ha consentito allo Stato di lesinare
sulla spesa sociale, sulla sanità e sulle altre voci di
bilancio e di impinguare le entrate, moltiplicando
così il suo patrimonio, formato da beni immobili di
grande rilevanza storica, artistica e culturale, partecipazioni, risorse naturali e altro. Se questo è
vero, i beni pubblici appartengono di diritto al ceto
più umile, perché sono stati acquisiti a prezzo di
inenarrabili sacrifici e privazioni che esso ha dovuto subire. Pertanto lo Stato ha l’obbligo di restituire ai poveri i benefici della vendita, intendendo
per tali tutti i soggetti che sono compresi nella soglia della povertà, definita secondo criteri ufficiali.
Secondo i risultati di indagini effettuate dall’Istituto nazionale di statistica, il 13,8% della popolazione è classificato povero, mentre l’11% è relativamente povero.
Questa forma di ridistribuzione della ricchezza ha
una giustificazione storica e morale ed è portatrice
di pacificazione e riconciliazione nell’intera comunità nazionale, che oggi appare divisa e sfiduciata
dalla corruzione e dagli scandali. Sarebbe, questa,
la più grande rivoluzione sociale di tutti i tempi, più
conforme allo spirito evangelico di quanto lo fossero le rivoluzioni sociali e politiche dell’epoca moderna. L’opportunità di riappropriarsi dei beni ingiustamente sottratti ha anche una logica economica, se si tiene presente che a parere degli economisti l’unica condizione per uscire dalla crisi è rilanciare i consumi. Immettere nei mercati una forte liquidità è un colpo di frusta per l’economia, che finalmente decolla: si ricapitalizzano le banche e le
imprese, le fabbriche aprono i battenti, si risanano
i conti dello Stato, il debito pubblico diminuisce.
Non è però scontato che lo Stato scelga questo
percorso. Anzi, è probabile che esso si decida a
vendere o svendere i suoi gioielli, senza alcuna ricaduta o vantaggio per la popolazione. In tal caso,
però, i poveri diventeranno più poveri e i ricchi
sempre più ricchi, con il rischio di andare incontro
a rivolte sociali.
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124. LE TANGENZIALI MANGIANO I CAMPI...
“Semaforo verde ai lavori per la nuova rotonda di
Orio Litta”, annuncia “il Cittadino” in data 8 ottobre u. s., rimarcando la soddisfazione degli amministratori locali per la realizzazione di un’opera che
mette in sicurezza un incrocio estremamente pericoloso. Gli automobilisti possono viaggiare sereni,
tranquillizza l’assessore alla viabilità Nancy Capezzera, come se gli incidenti fossero causati dai cattivi incroci e non dalla condotta di chi sta alla
guida. Da anni si spendono fior di milioni per riqualificare le strade, il Lodigiano è in cima alle classifiche nazionali per la qualità della rete, ma nessuno
può affermare che la nostra provincia sia l’Eden
degli automobilisti. Ci si scontra e si muore anche
nelle rotonde costruite a regola d’arte.
Sul costo totale previsto per l’investimento, pari a
1,5 milioni di euro, mi limito a osservare che, se di
incroci pericolosi ce ne fosse uno per comune, la
spesa totale prevista per mettere in sicurezza l’intera rete stradale italiana sarebbe all’incirca pari a
12 miliardi di euro. E naturalmente questa cifra da
capogiro, in tempi in cui non c’è un centesimo per
rilanciare la crescita, suggerisce da sola che molto
più saggio sarebbe tenerci gli incroci pericolosi, cercando di guidare con gli occhi bene aperti, e dirottare quello che si può racimolare dalle pieghe del
bilancio verso gli investimenti produttivi e l’innovazione. L’Italia farebbe un balzo in avanti in benessere e prosperità e l’automobilista salverebbe la
propria vita affidandosi al senso di responsabilità.
Più forte è l’impatto della viabilità sull’agricoltura
e sull’ambiente. Viaggiare su strade più comode significa sacrificare i campi e distruggere un immenso patrimonio fatto di filari arborei che costeggiano gli antichi tracciati stradali.
C’è il rischio concreto che un’attenzione maniacale
alle esigenze della mobilità porti al collasso uno
degli ecosistemi più pregiati al mondo per il valore
biologico e naturalistico. Drammatiche sono, inoltre, le conseguenze sulle aziende agricole che, di-

sponendo di superfici più ridotte per via dei ricorrenti espropri per pubblica utilità ed essendo obbligate a mantenere gli stessi livelli produttivi con
l’ausilio di una maggiore intensificazione colturale,
vanno incontro all’aumento dei costi unitari e alla
marginalizzazione.
Questo non significa che, per paura di arrecare
danni alle coltivazioni e all’allevamento, bisogna
viaggiare su strade strette e dissestate, ma che
l’adeguamento della rete deve essere compatibile
con un sano sviluppo dell’agricoltura e con la conservazione dell’habitat naturale.
Rammento a tale proposito che, nella stessa data,
sul quotidiano “la Repubblica” è apparso un accattivante manifesto pubblicitario della Regione Lombardia che, sullo sfondo di una infinita distesa di
grano dai colori dell’oro, inneggia all’agricoltura
che “cambia faccia alla tua vita: ti fa mangiare
sano, protegge la qualità dell’ambiente e fa crescere l’economia”.
Parole sacrosante. Chiedo al presidente Roberto
Formigoni: Se è vero che l’agricoltura fa tanto
bene alla salute e al portafoglio, perché non cominciamo subito a mettere in pratica una seria politica di tutela?
Da oggi, diciamo no agli espropri facili e lasciamo
che gli agricoltori facciano tranquillamente il loro
mestiere producendo il cibo necessario alla vita,
senza paura di essere cacciati dalla loro terra per
fare posto a una rotonda o a una tangenziale.
Solo una politica di rigore può portare a un effettivo risparmio di suoli agricoli, che nel Belpaese è
sempre stato un obiettivo clamorosamente mancato. E questo plateale insuccesso ci mette in forte
difficoltà al cospetto dei Paesi europei, se teniamo
presente, a titolo di esempio, che la Germania, un
tempo bestia nera del cemento, è riuscita in pochi
anni ad alleggerire i consumi di suolo: circa undicimila ettari l’anno, a fronte degli oltre duecentomila registrati in Italia!

9 novembre 2011

125. METTIAMO IN SICUREZZA IL TERRITORIO
Ci sono momenti in cui la natura, irrisa e umiliata
dalle frenetiche attività umane, scatena la sua furia
e fa tremare tutte le espressioni dell’organizzazione
sociale ed economica. Ed è proprio in questi

momenti che essa emana quel fascino misterioso e
sacrale, che ha conservato nelle antiche religioni
pagane e nella stessa dottrina cristiana. Ecco, si spalancano le cateratte del cielo, l’acqua sommerge
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ogni cosa, le strade diventano fiumi, le montagne
scivolano a valle, le case si piegano sulle fondamenta, carcasse di auto si accatastano alla rinfusa
insieme con i segni del benessere. Non è l’apocalisse, ma l’ennesima catastrofica alluvione. Oggi è
Genova che conta i suoi morti, ieri le Cinque Terre
e la Lunigiana. Domani, ci chiediamo, a chi toccherà? Non è una domanda retorica. Le alluvioni
sono diventate un fatto normale nel nostro Paese.
Nel corso degli ultimi dodici mesi si contano almeno
cinque eventi gravi, mentre fino agli anni Novanta
si registrava un evento ogni 10-15 anni.
Perché le alluvioni da noi sono di casa? Il clima ha
certo le sue colpe, con cambiamenti nella circolazione atmosferica e piogge più intense e concentrate. Ricordiamo per inciso che, secondo reportage
giornalistici, gli ultimi disastri sono stati accompagnati da piogge veramente eccezionali. In Lunigiana
e Cinque Terre si sono registrati 300 mm nelle ventiquattro ore, con punte di 145 mm l’ora. Su Genova
è esplosa una bomba d’ acqua: 530 mm di pioggia
in poche ore. Secondo la generalità degli scienziati,
la causa remota risiede nel riscaldamento globale,
per la sua capacità di immagazzinare maggiori
quantità di vapore ed energia nell’atmosfera.
Gli esperti, però, puntano il dito sull’abbandono
dell’agricoltura e l’incuria generalizzata del territorio, che sono preludio alla cementificazione. I suoli
artificialmente impermeabilizzati non trattengono
le acque piovane e le fanno scorrere in superficie a
gran velocità, mentre i sistemi fognari, progettati in
tempi in cui gli aggregati urbani erano di dimensioni
insignificanti, non appaiono commisurati a smaltire
afflussi di acqua tanto imponenti. Insomma, piove
e le città vanno sott’acqua, perché nessuno ha pensato a mettere in sicurezza un territorio noto per la
sua vulnerabilità idrogeologica.
Una vasta bibliografia, risalente agli ultimi sessant’
anni, mostra che il Belpaese affonda nel cemento
ed è, al tempo stesso, sede delle alluvioni ricorrenti.
Non si tratta di una casuale coincidenza, poiché i
due fenomeni sono strettamente associati, secondo quanto affermano concordemente studiosi e
ambientalisti. Per convincersi che la nostra cattiva
fama nell’uso del cemento è ben meritata, basta
scorrere i dati nell’ambito delle indagini planetarie
condotte dalla Columbia University (2005). Secondo stime che scaturiscono dai progetti internazionali GRUMP e GPW3, l’Italia ha il primato negativo mondiale dell’urbanizzazione, con il 24,5% di
suoli artificialmente impermeabilizzati o in varia misura antropizzati.

Alcuni studiosi sono dell’avviso che queste stime
sono esagerate e inficiate da erronee metodologie.
Può essere vero, ma è interessante notare che il dato
nazionale è di una grandezza semplicemente sbalorditiva, come si può rilevare dal fatto che esso supera
di 22 volte la media della Russia (1,1%), di 9 volte la
media mondiale (2,7%) e di circa 3 volte la media degli USA (8,3%). Questi dati confermano purtroppo
che l’Italia soffre del mal del mattone e che è pertanto a forte rischio alluvioni e altri eventi estremi
come frane e smottamenti, con conseguenze drammatiche per il suo paesaggio, che in passato ha incantato schiere di poeti, artisti e visitatori.
Perché si costruisce tanto? La casa è sempre stata
bene rifugio e forma di investimento del risparmio
delle famiglie. Secondo i dati della Banca d’Italia, la
ricchezza immobiliare degli italiani è pari a 5 mila
seicento miliardi di euro, che è una cifra enorme,
pari all’incirca a tre volte il Prodotto interno lordo
(PIL), ed è costituita in gran parte da abitazioni. Un
milione e 200 mila sarebbero le case vuote. A giudizio degli esperti questa immensa ricchezza immobiliare è il tallone d’Achille, per la semplice ragione
che investire soldi nelle case non fa crescere l’economia nazionale.
C’è anche da osservare che nella società industriale
e, soprattutto, nell’economia globale, il grande investimento immobiliare attira i capitali speculativi,
nazionali e internazionali, attratti dai pochi rischi e
dalla possibilità di lauti profitti. Questi dati sono tali
da sconsigliare la costruzione di nuove case, anche
in considerazione del fatto che la cementificazione
dei suoli sottrae lo spazio vitale all’agricoltura e
all’ambiente rurale. La politica, invece, ha una idea
differente che favorisce l’edilizia attraverso i diversi
strumenti che è possibile mettere in campo: Piani
casa, Piani di Governo del Territorio (PGT), riqualificazione urbana, allentamento dei vincoli nei Parchi
naturali, mitigazione delle regole urbanistiche.
Spunta perfino con gran clamore l’Housing sociale,
da sempre annunciato e mai realizzato. Mi preme
rimarcare che questo governo è arrivato addirittura
a ipotizzare, in dichiarazioni informali, l’abolizione
della concessione edilizia, pur dando atto che il partito del cemento non ha colore.
Se questo Paese si vuole salvare dalle alluvioni,
deve in via prioritaria azzerare la crescita urbana
(urban sprawl) e destinare grandi risorse finanziarie
alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza del territorio. E questo ambizioso obiettivo da una parte
darà nuova linfa all’agricoltura e all’economia,
dall’altra avrà positive ricadute sull’occupazione.
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126. CENSIMENTO, COME CAMBIA L’AGRICOLTURA
Sono disponibili i primi dati, a livello regionale e
nazionale, del 6° Censimento generale dell’agricoltura e grande è l’attesa di conoscere come è cambiata nell’arco di un decennio l’agricoltura lombarda e italiana. L’Istituto nazionale di statistica
(Istat) raffredda gli animi, ricordando che la validazione dei risultati sarà conclusa entro aprile 2012
e questo significa che non è lecito esprimere opinioni o commenti su dati suscettibili di modifica.
Mi limito pertanto in questa prima parte a fare alcune considerazioni sui processi sociali ed economici che hanno pilotato l’evoluzione dell’azienda
lombarda nel periodo 2001-2010, con particolare
attenzione ai cambiamenti intervenuti nelle strutture agricole e nell’uso dei suoli.
Bisogna anzitutto osservare che i dati confermano
la tendenza, evidenziatasi dagli anni Sessanta, alla
concentrazione dei terreni agricoli e degli allevamenti: diminuisce il numero delle imprese attive e
aumenta la loro dimensione media per ampiezza
aziendale o numero di capi allevati. Le aziende
lombarde sono in totale 54107, un quarto in meno
rispetto al 2001. Esse registrano un aumento spettacolare in ampiezza, toccando in media ettari
25,8 (+22,8%), e questo deciso balzo in avanti consente loro di inserirsi con successo tra le più floride
in Europa. È opportuno rimarcare che l’agricoltura
lombarda rappresenta il 3,3% di quella nazionale
quanto al numero di aziende e il 7,6% quanto alla
Superficie agricola utilizzata (SAU). Di terra, però,
ce n’è sempre meno, secondo una tendenza altrettanto consolidata. La diminuzione è leggera (5,3%) per la SAU, che sfiora i 985 mila ettari, più
forte invece (-9,1%) per la Superficie agricola totale (SAT), che occupa circa un milione 228 mila ettari. La diminuzione di SAU, pari a ettari 54700 nel
decennio considerato, pone la nostra Regione in
una via di mezzo. Non è sprecona come la Liguria,
che fa registrare una perdita secca di un terzo, ma
perde superfici in misura superiore alla media nazionale. È interessante inoltre segnalare che il
Trentino-Alto Adige, che godeva fama di essere la
più incontaminata e rurale regione europea, mostra per la prima volta nella sua storia un appariscente cedimento delle superfici agricole e forestali.
È opportuno rimarcare che la forte diminuzione
della SAT si spiega con la contrazione dei boschi,
che ne costituiscono l’elemento principale. I motivi per i quali questa perdita si rivela molto più

pesante sono appresso indicati. Le aziende meno
competitive sui mercati chiudono, cedendo parte
della loro terra a quelle più efficienti, che ingrandiscono e fanno maggiori profitti. Tale cessione,
tuttavia, riguarda essenzialmente i terreni coltivabili a scopi agricoli e non l’area complessiva dei terreni aziendali, perché questa ultima, in quanto
espressione di un’agricoltura povera o di terre
marginali, non è appetita dalle imprese che vogliono crescere, e quindi esce definitivamente
dalla gestione agricola.
Dove vanno a finire i terreni perduti dall’agricoltura e non più rilevati dall’Istat? Sono veramente,
come si dice, “consumati” a uso edilizio? In passato si credeva di sì, ma le immagini satellitari
Landsat e le tecnologie di analisi delle emissioni
termiche, capaci di “rivelare” la presenza di superfici artificiali, mostrano che l’urbanizzazione ha le
sue colpe, ma non è la causa esclusiva di consumo
dei suoli agricoli. Per esempio, dall’indagine coordinata dall’Osservatorio nazionale (Primo Rapporto 2009), che fa riferimento ai dati acquisiti
nell’ambito del Programma europeo Corine Land
Cover, è lecito stimare che in Lombardia i suoli urbanizzati sono aumentati di ettari 38000 nel decennio considerato (alla velocità di ettari 3800 per
anno), a fronte di una contestuale riduzione dei
terreni agricoli di ettari 45000. Tenendo per
buona la stima Istat sulla perdita di SAU, pari a ettari 54700, mancano all’appello ettari 16700. Le
indagini dirette realizzate da Nomisma in collaborazione con la rivista “Vita in campagna” avvalorano l’ipotesi che questi terreni non sono scomparsi, ma hanno semplicemente cambiato proprietario (per compravendita o eredità), trasformandosi in hobby farming, che è una forma di
agricoltura amatoriale o fai da te, attuata nel
tempo libero da persone qualsiasi, che hanno la
passione per la natura e il lavoro dei campi. Non è
da escludere che una parte residua di terreni agricoli, soprattutto nei casi di imprese in gravi difficoltà (malattia o vecchiaia del conduttore, mancanza di eredi, emigrazione, ecc.), sia invece
uscita dall’universo dei censimenti per totale abbandono, evolvendo verso forme di rimboschimento naturale.
Si desume dall’insieme dei dati provvisori che le dinamiche sociali ed economiche tracciano destini
diversi per l’agricoltura “professionale”. Sulla cementificazione incontrollata non mi stanco di
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denunciare che essa è il nemico principale
dell’agricoltura, oltre che fattore scatenante delle
alluvioni che stanno devastando il Belpaese.
Quanto all’agricoltura amatoriale, sono dell’avviso

che, nonostante i suoi apparenti vantaggi sociali
ed economici, essa è palesemente una forma di
destrutturazione e polverizzazione dell’impresa
agricola.

21 gennaio 2012

127. LA SCIENZA DAVANTI AL MISTERO
Qualche volta mi viene da pensare che siamo fortunati a vivere in un’epoca di strabilianti scoperte
scientifiche che gettano nuova luce sui segreti del
cosmo. La teoria della relatività, formulata dal celebre scienziato Albert Einstein nei primi due decenni del Novecento, rappresenta indubbiamente
il punto più alto del pensiero fisico e filosofico,
nella sua mirabile evoluzione dai primordi della filosofia greca alla nascita delle scienze e del metodo sperimentale in epoca rinascimentale. È sicuramente per il fascino irresistibile della relatività
che la scienza svolge oggi un ruolo importante
nella cultura e nella società e suscita interesse anche nelle persone comuni. Merito anche di un’immensa pubblicistica, dell’informazione e dei mass
media che non fanno che dibatterne gli aspetti più
sensazionali. C’è inoltre da rimarcare che, lungi
dall’indebolire il sentimento religioso, la scienza
moderna ha diffuso un’immagine più fascinosa e
accattivante della Chiesa. Non sono pochi, infatti,
gli studiosi che vedono delle sorprendenti analogie tra il Big Bang e la Creazione descritta nel Libro
della Genesi. Vale la pena in proposito evidenziare
che complesse ricerche internazionali sono alla
caccia del bosone di Higgs, la “particella di Dio”,
mattone fondamentale della materia, la cui esistenza è stata ipotizzata per spiegare la nascita fulminante dell’universo.
La teoria della relatività sovverte la tradizione e
l’esperienza sensoriale. Il mondo fisico non è come
appare e i postulati della geometria euclidea, che
impariamo sui banchi di scuola, non sono applicabili a uno spazio curvo e quadridimensionale. Chi
pensa di seguire una linea retta, si accorge prima
o poi di essere tornato al punto di partenza. È,
però, il nuovo concetto di tempo che getta sconcerto, perché sembra richiamare il sortilegio e la
magia più che la scienza. In poche parole, non c’è
un tempo assoluto, valido per tutti gli osservatori
e misurabile con un unico orologio, secondo le regole recepite dagli esperimenti di Galileo, ma un
tempo che cambia secondo l’osservatore e il sistema di riferimento. Se viaggiassimo a una velocità prossima a quella della luce, l’orologio

collocato a bordo di una ipotetica astronave rallenterebbe il suo ritmo, restando nettamente “indietro” rispetto a quello che è al polso di un osservatore terrestre. Niente è più veloce della luce, ma
se il progresso ci consentisse di muoverci a una velocità superiore, il passato scorrerebbe davanti ai
nostri occhi come in un film che gira all’incontrario
proiettando eventi accaduti, per esempio, al
tempo dei faraoni o delle guerre puniche.
La cosa difficile è capire la teoria della relatività
nella sua essenza, perché occorre avere speciali
cognizioni nel campo della fisica e della matematica. Si afferma in proposito che Einstein, preoccupato per questo limite che costituiva un serio ostacolo alla sua diffusione nel ceto popolare, si fosse
deciso a scrivere un libro con l’intento di divulgarne i fondamenti, usando un linguaggio piano e
persuasivo e affidandosi al ragionamento e all’ausilio di qualche schizzo o semplice figura. Ho letto
questo libro, che è stato scritto negli anni Cinquanta in collaborazione con il discepolo Leopold
Infeld (“L’evoluzione della fisica”, Einaudi, Torino
1955), e ho potuto constatare che l’autore ha raggiunto il suo scopo, perché alcuni dei concetti più
oscuri, come quelli prima riportati, sono accessibili
a chi ha una preparazione di scuola superiore e,
soprattutto, tanta voglia di imparare.
Einstein ha capito quello che altri colleghi non
hanno capito. Non c’è vero progresso se non c’è
conoscenza e amore per le scienze e questo amore
può essere inculcato solo da una illuminata divulgazione. Perché è importante che la scienza arrivi
al popolo? Lo spiega lo stesso scienziato, quando
afferma che non bisogna stancarsi di leggere e di
studiare, perché “più leggiamo e più cresce la nostra ammirazione per la perfetta composizione del
libro (della natura)”.
Se meditiamo sul senso delle sue parole, possiamo
capire che esse trasmettono un messaggio: la
scienza sa cogliere il senso sacrale e religioso della
natura. È evidente, infatti, che bellezza e perfezione, che ci riempiono di stupore e ammirazione,
non sono il risultato del caso e provengono necessariamente dalla intelligenza e dall’onnipotenza
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del Creatore. È questo il paradosso. La scienza, che
secondo l’illuminismo e il pensiero laico e razionalista era concepita come uno strumento atto a liberare la società da religione e superstizioni, ci aiuta
invece a vedere la mano di Dio.
In conclusione, tanti sono gli enigmi dell’universo

che forse un giorno troveranno soluzione. Altrettanto grandiose ed enigmatiche sono, però, le parole del Vangelo, secondo cui Dio nasconde la verità
ai dotti e ai sapienti. E forse questo è il motivo per
cui più il progresso scientifico segna tappe vittoriose, più l’universo si complica e si ingarbuglia.
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124 La nuova tangenziale a Casalpusterlengo LO.

125 Cava di inerti in abbandono nel Lodigiano.
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126 Senape e Colza da sovescio a Brembio LO.

127 Giovanni Haussmann fu Direttore dell’Istituto per le Colture Foraggere di Lodi.
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25 febbraio 2012

128. QUEL PATTO CONTRO IL CEMENTO
“Cementificazione sotto controllo: la Provincia
firma un patto” titolava con enfasi “il Cittadino” in
data 8 novembre 2008, comunicando l’accordo
per il monitoraggio dei consumi di suolo da questa
stipulato con Politecnico di Milano, Istituto nazionale di urbanistica, Osservatorio nazionale sui consumi di suolo e Legambiente. Il patto, basato
sull’adozione delle più moderne tecnologie di telerilevamento e analisi spettrografica, era un’assoluta novità, considerando che fino a qualche anno
fa le stime sui consumi di suolo erano ricavate in
maniera grossolana dall’andamento delle statistiche agricole. L’ipotesi di partenza, rivelatasi infondata a seguito di più attente verifiche, era che tanti
erano i suoli agricoli scomparsi in sede di censimento generale quanti erano quelli guadagnati
dalle aree urbanizzate e che pertanto la crescita
urbana costituiva una misura “indiretta” delle superfici perdute dall’agricoltura. I primi dati ottenuti dalle immagini Landsat sono stati pubblicati
nel 2009 e coprono il periodo 1999-2007. Essi segnano un momento epocale nei metodi di rilevamento sull’uso e trasformazione dei suoli, giustificando l’atmosfera di fiducia e ottimismo che ha accompagnato l’operazione fin dalla nascita.
Che ne è oggi di questo patto e dell’ambizioso
obiettivo di creare un sistema nazionale di monitoraggio, che tuttora manca nel nostro Paese?
Pare che sia tutto fermo per mancanza di finanziamenti pubblici e ciò basta per togliere credibilità al
progetto, perché la gestione della risorsa suolo richiede con ogni evidenza che i dati siano continuamente aggiornati per potere supportare l’attività
di pianificazione del territorio. Come mai – mi domando – la Provincia di Lodi cura in maniera perfetta la qualificazione del sistema viario, investendo in opere decine di milioni di euro, mentre
un progetto innovativo come il telerilevamento

rimane al verde? Ci sono, però, a monte problemi
ancora più gravi, che mettono in discussione l’utilità del patto. Non esistono regole precise per il
contenimento dei consumi di suolo, né tanto
meno un’autorità che le faccia rispettare. La Provincia, infatti, non riesce a esercitare effettivi poteri di indirizzo e controllo sull’attività dei Comuni,
e questa è anche colpa delle recenti modifiche costituzionali che hanno eliminato il rapporto gerarchico tra i vari livelli istituzionali, indebolendo l’autorità dello Stato e l’efficienza delle autonomie locali. Ricordo in proposito che sono in molti oggi a
chiedere la soppressione delle Province. Questa è
a mio avviso un’idea sbagliata. Il punto è di dare
un senso alla loro attività, accentuandone la funzione dirigente e propositiva soprattutto in un settore strategico come il governo del territorio.
Si pone il problema di ripensare al patto contro il
cemento e al modo di dargli nuova vita e una dotazione finanziaria meno aleatoria. Bisogna subito
fare qualcosa, perché la cementificazione è il fenomeno più grave e drammatico del nostro tempo,
come conferma l’ultimo dossier “Terra rubata.
Viaggio nell’Italia che scompare”, elaborato a cura
del Fondo Ambiente Italiano (FAI) e del World Wild
Found (WWF). Rari sono i Comuni virtuosi che gestiscono il suolo nel rispetto degli equilibri ambientali, mentre la gran parte, attraverso un uso a dir
poco spregiudicato degli strumenti urbanistici, distrugge i campi e diffonde il caos edilizio. Allo
stesso modo, non è esagerato affermare che gli
imponenti programmi infrastrutturali in corso
d’opera, quali Brebemi e Pedemontana, e quelli in
fase di studio, quali le due tangenziali esterne di
Milano, bastano da soli a cancellare in modo irreparabile le bellezze naturalistiche e a determinare
l’uscita della Lombardia dal novero delle regioni
agricole.

28 aprile 2012

129. FABBRICATI RURALI, LA TASSA È INGIUSTA
Brutti tempi per l’agricoltura! Non occorre spulciare
i dati dell’ultimo censimento che evidenziano il suo
inarrestabile declino, abbinato al preoccupante assottigliamento dei terreni coltivati. Basta navigare
su Internet e inorridire per i prezzi da fame pagati
agli agricoltori per alcuni prodotti importanti come
il latte e il pomodoro da industria. Del resto, se

andiamo a scorrere le 157 pagine del Documento di
economia e finanza e del programma nazionale di
riforme, che vogliono rilanciare la crescita nel nostro Paese, ci accorgiamo con sorpresa che sull’agricoltura non viene spesa una parola, segno che su di
essa non bisogna fare il minimo assegnamento per
togliere l’Italia da una drammatica fase di
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recessione. Anche il progetto di mettere in vendita
340000 ettari di terreni agricoli di proprietà pubblica, al fine di formare nuove imprese guidate da
giovani imprenditori, che era stato caldeggiato dal
passato governo Berlusconi, è stato messo in sordina. Ma i guai non finiscono qui: adesso si prospetta l’ennesima beffa a danno degli agricoltori sul
fronte della riforma fiscale. La legge n. 214 del 2011
di conversione del D.L. n. 201 del 2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, prevede che all’IMU
(Imposta Municipale Unica), che sostituisce ICI e IRPEF sulla rendita catastale, vengano assoggettati
non solo i terreni agricoli, ma anche i fabbricati rurali (stalle, fienili, magazzini, ecc.). Per detti fabbricati l’aliquota sarà dello 0,2%, riducibile allo 0,1%
per autonoma decisione dei Comuni.
Questa legge, che considera i fabbricati rurali come
patrimonio e non come strumento di lavoro per
l’attività di impresa, viene a stravolgere il regime di
fiscalità speciale storicamente riconosciuto al settore in virtù della tutela ambientale e della produzione di beni a vantaggio della collettività. Il mondo
agricolo, ovviamente, è sul piede di guerra e lo
stesso vale per le Organizzazioni professionali. Il timore è che l’appesantimento tributario penalizzi
fortemente l’agricoltura. La Conferenza delle Regioni, con un suo ordine del giorno in data 2 febbraio, considera iniqua tale imposta e chiede che i
fabbricati rurali vengano esentati dall’IMU o che comunque i relativi oneri vengano significativamente
ridotti. Il governo, però, si è dichiarato disponibile a

esentare dall’imposta solo gli agricoltori operanti in
montagna o in zone svantaggiate. Da parte mia mi
limito ad alcune osservazioni essenziali. La normativa del Regno di Italia colpiva in origine tutti i fabbricati, e quindi anche quelli di qualifica rurale. Ma
la legge del 6 giugno 1877 escluse dal pagamento
questi ultimi, considerandoli parte del capitale investito in agricoltura e colpito dall’imposta sui terreni
che, com’è noto, tassa il reddito dominicale spettante alla proprietà. Questo sostiene nel suo “Principii di estimo”, Bologna 1955, Giuseppe Medici,
grande economista e autorevole ministro dell’Agricoltura ai tempi della prima repubblica. In altre parole, l’imposta sui fabbricati rurali è già compresa
nell’imposta sui terreni agricoli e, di conseguenza,
chi ha pagato l’imposta su questi ultimi, nulla più
deve allo Stato. E questo è tanto vero che il tipo o la
dotazione di fabbricati influenza il valore dei terreni
che costituiscono il fondo e ne condiziona il prezzo
di mercato. Non bisogna chiedere, pertanto, al governo di esentare gli agricoltori dal pagamento
dell’IMU, ma di considerare che i fabbricati rurali
sono già tassati dall’imposta sui terreni agricoli e
non possono perciò essere tassati una seconda
volta.
Ciò detto, esprimo profondo stupore per lo svarione in cui è caduto il governo Monti, che rischia
così di perdere l’appellativo tecnico che sembra
tanto premiante per la sua immagine manageriale.
L’unica alternativa è che esso, per salvare la faccia,
torni sui suoi passi. Tanto rumore per nulla? Meglio così.

4 giugno 2012

130. INFRASTRUTTURE SÌ, MA AIUTANO LA CRESCITA?
La crescita è diventata il tormentone di questa bizzarra primavera e si arriva a invocarla come la
pioggia nella calura estiva. Ma il Paese non cresce,
le fabbriche chiudono una dopo l’altra e la ripresa,
lasciano intendere gli esperti, non è dietro l’angolo. Il lavoro, che prima era facile e scontato, diventa un bene raro o impossibile. Il governo Monti
ne è consapevole e cerca di forzare i tempi preparando diligentemente il suo antidoto. Ci saremmo
aspettati un progetto credibile per dare le ali a settori portanti come scuola, università, ricerca, innovazione e famiglia, che oggi languono in fondo alle
classifiche mondiali. Avremmo anche visto di buon
occhio una speciale attenzione alla difesa del
suolo, per mettere in sicurezza il territorio da frane
e alluvioni che hanno provocato nei mesi scorsi

terribili disastri con perdita di vite umane e danni
incalcolabili al sistema civile e produttivo. Invece,
il governo scommette sulle infrastrutture, gettando nel piatto una montagna di soldi (oltre
cento miliardi). L’obiettivo dichiarato è mettere in
moto il sistema Italia dando lavoro a 400mila persone entro il 2015. Se andiamo a scorrere l’elenco,
scopriamo tutto il variopinto armamentario di ciò
che in Italia s’intende per Grandi Opere: strade
statali, autostrade, tangenziali, gronde, bretelle,
poli di intermediazione, ferrovie veloci, tunnel,
connessioni ferroviarie e altro ancora.
Che le infrastrutture siano un buon affare per lo
Stato e uno strumento per aumentare l’occupazione, è una cosa tutta da dimostrare. Insomma,
sperare di rilanciare l’economia con le Grandi
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Opere è come pensare di tenere occupata la gente
scavando gallerie o tracciando strade. È uno
spreco scandaloso che non aiuta l’economia e peggiora il paesaggio, gli ecosistemi e la biodiversità.
Se mai questo programma vedrà la luce, c’è solo
da augurarsi che non abbia maggior fortuna della
Legge Obiettivo, varata dal governo Berlusconi,
che è rimasta congelata da ritardi e burocrazia.
Ben venga l’inefficienza a salvarci dallo scempio
ambientale, quando le opposizioni non hanno la
necessaria forza di contrasto e dissuasione. Di infrastrutture nel nostro Paese ce ne sono quanto
basta. Certo, i francesi hanno più autostrade di
noi, ma bisogna tenere presente che la Francia ha
una superficie territoriale nettamente più grande
di quella italiana. Invece di inseguire il mito della
velocità, sarebbe forse il caso di riscoprire la lentezza, valorizzando la rete stradale statale e provinciale e le ferrovie minori, che ci guidano a conoscere le impareggiabili bellezze ambientali e paesaggistiche del Paese.
C’è un ultimo punto da considerare e non certo il
meno importante. Molti studiosi interpretano l’attuale crisi globale come il sintomo del crollo di un
sistema industriale e capitalistico che favorisce gli
aspetti materiali ed economici, mentre ritengono
che solo l’economia verde e l’agricoltura possano
portare a un modello alternativo rispettoso della
bellezza della natura e della dignità dell’uomo. Il
suddetto Piano, però, mette subito fuori gioco il
settore primario, perché a nessuno può sfuggire
che sono le stalle, i silos e i campi coltivati che si
trasformano in asfalto e cemento a tutto beneficio
dell’industria delle vacanze. L’ambiente è ormai al

collasso. Se a Brebemi, Pedemontana, Tangenziale
est milanese e quarta corsia sull’Autosole si sommano le nuove opere inserite nel Piano governativo, quelle afferenti ai fantomatici corridoi partoriti dall’Unione Europea e le tantissime iniziative
che con prodigalità Province e Comuni promuovono a livello della viabilità locale, c’è il timore che
dell’Italia agricola e contadina non resti traccia.
A quanti giudicano esagerate queste valutazioni,
faccio notare che da qualche tempo, in vista della
cantierizzazione di importanti progetti, i quotidiani nazionali e locali straboccano di comunicati
ufficiali, obbligatori a norma di legge, inerenti alle
dichiarazioni di pubblica utilità ai fini dell’espletamento delle procedure di esproprio o asservimento dei terreni agricoli che ricadono nelle aree
interessate alla costruzione. Sono intere pagine
scritte in caratteri così piccoli da richiedere l’uso
della lente di ingrandimento, minuziose elencazioni delle ditte intestatarie che perdono i diritti di
proprietà, migliaia o decine di migliaia di particelle
catastali destinate a sparire nel nulla. E questo è
un segno preoccupante che la mania delle infrastrutture porta allo smantellamento legalizzato
dell’agricoltura.
È ora di investire in valori etici, sostiene più saggiamente Joaquin Navarro-Valls, ex-direttore della
sala stampa del Vaticano (“la Repubblica”, 19 maggio 2012), perché sono “gli unici in grado di dare
solidità alla società”, in quanto non soggetti a mutare con le mode e i costumi. Il segreto della crescita è investire in valori culturali e spirituali e non
c’è alcun dubbio che tali valori sono il fondamento
della civiltà agricola e rurale.

4 agosto 2012

131. LE ENERGIE PULITE, ARMA SPUNTATA
I condizionatori d’aria crescono come funghi nelle
nostre città assediate dall’afa, mettendo in mostra
i loro goffi e antiestetici scatoloni su pareti, balconi
e terrazze. Insieme con la selva di antenne televisive abbarbicata ai tetti, sono i marcatori del paesaggio urbano, i segni distintivi della società di
massa. Se da Lodi o da Milano ci spostiamo in Paesi
dell’Est asiatico dal clima caldo, lo spettacolo è ancora più tragico, perché le case non si vedono neppure, completamente nascoste da questi aggeggi
della modernità che pare rendano la vita più gradevole al ceto medio che può permetterseli. Da
qui può partire il nostro viaggio per qualche utile
considerazione su energia, economia e società.
Anzitutto, perché oggi abbiamo un impellente

bisogno di refrigerare l’aria in abitazioni e uffici
mentre in passato se ne faceva a meno? È cambiato il clima, dirà qualcuno, alludendo al modello
del riscaldamento globale e alle frequenti ondate
di calore che cominciano a impensierire la valle del
Po se non addirittura l’Europa centrale. Siamo
cambiati noi, dirà qualcun altro, alludendo al fatto
che, contrariamente alle passate generazioni,
siamo più fragili rispetto alle avversità fisiche e
ambientali e abbiamo perso il senso spartano della
vita. Entrambe le risposte contengono un pizzico
di verità. Un fatto è però innegabile: secondo gli
studiosi, più condizionatori si mettono in funzione,
più la terra si surriscalda, perché le nuove sostanze
refrigeranti della classe HCFC risparmiano l’ozono
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stratosferico, ma hanno un effetto riscaldante
molto più forte del biossido di carbonio o di altri
gas serra. Il paradosso è che paghiamo bollette salate per refrigerare case sempre più torride, ma
raggiungiamo l’effetto opposto di infuocare ancora di più l’ambiente esterno e l’intero pianeta. Il
punto che vorrei mettere in chiaro è però un altro:
tutto questo proliferare di condizionatori è la
prova che la fame di energia nasce da atteggiamenti consumistici.
Se il paesaggio urbano strabocca di condizionatori,
non è da meno il paesaggio agricolo e rurale che
giorno dopo giorno cambia la sua impronta storica, invaso dal surreale assalto di parchi eolici e da
geometriche distese di pannelli fotovoltaici.
L’esplosione delle energie rinnovabili, cui assistiamo in questi anni, non è mirata a sostituire le
fonti inquinanti, ma ad aggiungersi a esse in modo
da coprire il continuo aumento dei consumi e questo è spreco bello e buono. Si potrà obiettare che
l’energia pulita mantiene sempre la sua convenienza ambientale, perché, contrariamente a
quella tradizionale, non induce l’effetto serra. Non
so quanto sia valida questa considerazione. Qualcuno ha mai visto da vicino una turbina eolica?
Don Chisciotte scambia innocui e sgangherati mulini a vento per giganti e vuole a tutti i costi sfidarli

a duello. Chissà cosa combinerebbe il nostro eroe
al cospetto di un gigante vero, qual è la turbina eolica: un corpo immenso, tonnellate di metalli, calcestruzzo armato e minerali pregiati, un groviglio
di cavi elettrici. Non contribuisce al surriscaldamento del pianeta, ma, vista la sua mole che,
chissà perché, aumenta con il passare degli anni,
dà fondo alle poche risorse naturali che ancora resistono in questo tartassato pianeta. Che dire poi
dei pannelli fotovoltaici posati su terreni agricoli?
Producono energia elettrica, ma fanno perdere la
produzione agricola, penalizzando ulteriormente
un settore in grande difficoltà.
Per finire, le energie rinnovabili hanno un senso
solo se fanno bruciare meno petrolio, gas o carbone e pertanto sono valide all’interno di una strategia di risparmio e di una programmazione energetica nazionale che determini per ciascuna fonte
le quote ottimali di produzione. Se questa condizione non esiste, come di fatto non esiste nel nostro Paese, esse sono un’arma spuntata contro
l’inquinamento. In altre parole, la sorprendente
ascesa delle fonti rinnovabili non significa affatto
che la concentrazione di gas serra nell’atmosfera
andrà a diminuire. Forse servirebbe una visione
dell’energia più etica ed ecologica, meno condizionata dagli enormi interessi in gioco.

15 settembre 2012

132. INCENDI, QUALE RUOLO PER L’EDUCAZIONE
Siamo alle solite! Quando arriva l’estate, puntuali
divampano gli incendi e l’Italia brucia tra scenari
spettrali: macchie e foreste secolari ridotte in cenere, raccolti distrutti, un’ecatombe di animali e
piccole creature indifese, fiamme che serpeggiano
pericolosamente tra case e ferrovie, campeggi evacuati e turisti in fuga in un frenetico andirivieni di
elicotteri e canadair. Quanta pena nel vedere la
“bella Italia” che brucia senza che nessuno possa
muovere un dito per salvarla! Mi assale un senso di
vergogna al solo pensiero che questa apocalisse è
frutto di malizia, ignoranza o sbadataggine. I telegiornali ne danno notizia con toni concitati tra uno
stupro nei pubblici giardini e una rapina in villa finita
nel sangue, facendo trasparire un misto di impotenza e rassegnazione. È oltremodo difficile lo studio delle cause e altrettanto problematica è la prevenzione per la semplice ragione che nella stragrande maggioranza dei casi (92%) gli autori non
vengono individuati. Il nostro, purtroppo, è uno
strano Paese dove gli ergastolani passeggiano nella

pubblica via, i pirati della strada se la cavano con
pene irrisorie, gli incendiari restano avvolti nel mistero e le carceri scoppiano di povera gente inquisita per fatti di droga o immigrazione. E poi, siamo
sicuri che sia tutta colpa dei piromani? Il fatto che
questi incendi avvengono nell’estate e non nell’inverno, che sarebbe la stagione ideale secondo gli
esperti, non dovrebbe far pensare che essi sono in
qualche misura collegati alla pressione turistica?
Vale a dire alla negligenza e alla disattenzione dei
vacanzieri (mozziconi di sigaretta, barbecue, falò,
ecc.)? Non si può neppure escludere che alla base
delle motivazioni si nascondano le mire perverse
della speculazione edilizia. È vero che la legge quadro in materia di incendi boschivi (353/2000) vieta
di costruire edifici per un periodo di almeno 10 anni
su pascoli e foreste i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ma si sa che non tutti i Comuni
hanno elaborato il catasto delle aree bruciate, che
è l’unico strumento che riconosce ufficialmente le
superfici per le quali è applicabile la legge.
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Rilevanti sono i danni ambientali, ma quelli economici non sono da meno, se si tiene presente che
un’ora di volo di un canadair costa allo Stato qualcosa come diecimila euro e che, secondo le stime
del Corpo Forestale dello Stato, le operazioni di spegnimento hanno interessato dall’inizio dell’anno e
fino al 12 agosto una superficie totale di 37.000 ettari, per una spesa totale di 185 milioni.
Che cosa bisogna fare oltre a quello che già si fa con
spirito di abnegazione e tanti sacrifici? Si potrebbero aumentare le squadre e i mezzi a terra, soprattutto quelle che hanno attinenza con il lavoro di intelligence e controllo del territorio, che sono notoriamente il punto debole dell’attuale organizzazione. Mancano, però, in questo momento di crisi,
soldi e risorse per aumentare gli organici e gli stipendi dei vigili del fuoco, costretti a ritmi infernali.
L’unico rimedio, che non costa niente, consiste nel
favorire l’attività agricola e mantenere in vita le

aziende. Non tutti si rendono conto che l’abbandono dei campi spalanca la porta ai roghi, perché
porta alla riforestazione naturale, all’infittimento
della vegetazione e all’accumulo di materiali che
propagano e innescano il fuoco (ramaglia, sterpi,
erbacce, ecc.).
In proposito, voglio ricordare che la pianura padana irrigua è una perla nel panorama italiano,
perché gli incendi boschivi non sono di casa come
altrove. Certo, si segnalano anche qui casi sporadici, ma essi non hanno la gravità che contraddistingue altri territori italiani. Questa diversità è
certamente propiziata dalla ricchezza di acque,
dalla pianificazione del territorio agricolo e dall’assoluta mancanza di campi non coltivati o inselvatichiti, come pure dalla disciplina e dal senso sociale
delle genti padane. L’educazione ha un ruolo fondamentale nella cura del territorio e nella prevenzione degli incendi.

13 ottobre 2012

133. SALVARE LA TERRA È POSSIBILE
Bisogna denunciare con forza che nel nostro Paese
è in atto il più spaventoso processo di smantellamento dell’agricoltura che la storia ricordi. Abbandono e cementificazione marcano le nuove forme
del paesaggio italico che, a differenza di quelle sedimentate dalla storia e dalla tradizione, esprimono un desolante squallore. È un fenomeno che
si percepisce con gli occhi, prima che con i dati. Ed
è un fatto paradossale e in apparenza inspiegabile
che esso avvenga nel momento stesso in cui nel
pensiero agronomico, nel dibattito pubblico e
nelle politiche di governo del territorio sembra
prevalere una nuova attenzione alle forme di agricoltura biologica e naturalistica e alla green economy, e si affermano nuovi concetti del cibo e
della gastronomia quale espressione delle culture
e delle comunità contadine (Slow food e Terra Madre in primo luogo). Sono però le superfici cementificate a preoccupare, perché sono una trasformazione di tipo permanente e irreversibile
nell’uso del suolo, che ha un impatto devastante
sull’ambiente e sulla biosfera. Se nessuno interviene, è prevedibile che nei prossimi 40 anni, come
mettono in guardia le statistiche nazionali, altri 1,5
milioni di ettari si aggiungeranno alla coltre di cemento e per l’agricoltura professionale e il bel paesaggio sarà davvero la fine. Rischia molto il Lodigiano, che mostra indicatori di consumi di suolo
superiori a quelli delle vicine province di Cremona

e Mantova e alla stessa media nazionale. È venuto
il momento di agire, nella consapevolezza che questo modello di sviluppo porta alla rovina materiale
e morale della nazione.
Il governo, per parte sua, è corso ai ripari. Il Ministero delle politiche agricole ha predisposto uno
studio conoscitivo, mentre il Consiglio dei ministri
ha approvato qualche settimana fa un disegno di
legge Salva suolo che in sostanza stabilisce una soglia invalicabile ai consumi di suolo e ai mutamenti
di destinazione d’uso dei terreni agricoli. Lo stesso
presidente del Consiglio Mario Monti ne ha dato
l’annuncio con toni scarni al Telegiornale, rimarcando che la perdita di suoli ha raggiunto livelli non
più tollerabili. Che l’agricoltura assurgesse agli onori
della cronaca e diventasse oggetto di un pronunciamento delle massime istituzioni non accadeva dagli
anni del dopoguerra, quando l’allora presidente
della Repubblica Luigi Einaudi annunciava una dura
lotta contro la distruzione del suolo italiano e il governo De Gasperi, sull’onda dei decreti proposti dal
ministro dell’Agricoltura Fausto Gullo, gettava le
basi dell’assegnazione delle terre a braccianti e contadini poveri, della riforma agraria e del rafforzamento della proprietà coltivatrice. Dobbiamo arguire che siamo arrivati a un punto di svolta? A mio
avviso, non si può esserne certi perché in Italia ci
sono lobbie che spingono verso i consumi di suolo,
in un sistema produttivo che vede erroneamente
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nell’edilizia privata il motore dello sviluppo e nelle
Grandi Opere il volano dell’economia e del lavoro.
Questa mia visione pessimistica è giustificata
dall’osservazione che i politici navigati vogliono il risparmio dei suoli e al tempo stesso la costruzione
delle grandi infrastrutture. I due obiettivi sono tra

loro inconciliabili e pertanto i suoli non potranno
essere tutelati finché le economie nazionali saranno fondate sul consumismo e sulla dilapidazione
delle risorse naturali. Salvare dal cemento i terreni
agricoli è possibile, ma l’impresa non è facile e il
successo non è scontato.

12 novembre 2012

134. IMPARIAMO A CONOSCERE LE CASCINE
Si è da poco spenta l’eco degli Stati Generali del Lodigiano e dell’appassionato dibattito che li ha accompagnati. È ora il momento di fare qualche riflessione sui destini del territorio, assumendo come
guida le analisi e le proposte scaturite dal Libro
Bianco. Il punto fondamentale è il risparmio della
risorsa suolo, quale premessa e condizione per dare
un senso e una prospettiva alla cascina. Chiusa nella
morsa della speculazione immobiliare e incapace di
reggere i mercati, essa rischia di ridursi alla pura
sussistenza o addirittura di scomparire. Drammatiche sarebbero le conseguenze per l’economia nazionale, se pensiamo che la sola Lombardia produce
il 41% del fabbisogno italiano di latte e che la domanda mondiale di cibo è destinata a crescere nei
prossimi decenni sia per l’aumento della popolazione del pianeta, sia per il miglioramento della
dieta alimentare nei Paesi emergenti.
L’imperativo categorico è salvare la cascina, recuperandola per quanto possibile alla funzione agricola, non certo alla conversione in dimore borghesi,
discoteche, ristoranti o centri sociali, come alcuni
propendono. Questo è l’unico modo per salvaguardare una terra che ha accumulato da tempo immemorabile investimenti di valore inestimabile (miglioramenti, bonifiche, rogge e canali irrigui, alberature, sistemazioni agrarie, ecc.), creando le forme
tipiche del paesaggio padano. Un uso del suolo e dei
fabbricati diverso da quello agricolo vanificherebbe
la straordinaria pianificazione del territorio realizzata nei secoli scorsi e manderebbe in fumo un’immensa ricchezza sociale. La possiamo salvare solo
se sappiamo che cosa essa esattamente era in origine e comprendiamo lo spirito che la animava. Su
questo punto non tutto è chiaro. Se si guarda una
cascina da lontano, racchiusa dalla cortina dei muri
di cinta, il suo profilo architettonico ha qualcosa di
enigmatico e surreale, che ricorda un cenobio, un
centro monastico o un fortilizio. È indubitabile che
un tale accostamento richiama la dura disciplina del
lavoro, l’austerità dei costumi, i principi di condivisione e solidarietà, la prevalenza dei valori etici e

religiosi. All’interno, però, l’organizzazione degli
spazi rivela la sua complessa natura di centro di produzione agricola, dotato di stalle, fienili, case padronali e coloniche, silos, corti, porticati, aia e orti familiari. Resta però difficile capire se essa era una
struttura di impronta capitalistica o se invece funzionava come una comunità contadina dedita alla
coltivazione della terra. Molto verosimilmente la
cascina era nella sua dimensione virtuale l’una e
l’altra cosa. Il salariato padano non ha mai avuto accesso alla terra né per diritto di proprietà né a titolo
di rappresentanza in quanto membro della collettività rurale. Tuttavia è innegabile che la proverbiale
ricchezza dell’agricoltura irrigua era frutto delle
mani e dell’ingegno contadino. L’atmosfera claustrale conserva ancora oggi qualcosa di mitico e primordiale e forse è questa la ragione che ha suggerito al regista Pier Paolo Pasolini di scegliere una cascina del Lodigiano, la Moncucca sita nel comune di
Casaletto Lodigiano, per allestirvi il set cinematografico del film “Edipo Re”, come documentava minuziosamente “il Cittadino” del 25 maggio 2005.
Salvare il mondo delle cascine non è facile. Tanti
sono i problemi, le difficoltà, i dilemmi. I prezzi
all’origine sono da decenni così bassi da compromettere l’esistenza stessa dell’impresa. L’associazionismo, fortemente voluto dall’Unione Europea
per garantire i redditi dei produttori, non funziona
correttamente.
Un quesito s’impone: come mai la cascina era vincente e competitiva quando era imperniata sul
prato e sulle marcite e faceva affidamento sulle variopinte schiere di cavallanti, mansulè e seghisin, e
si è rivelata invece un gigante dai piedi di argilla con
l’avvento del mais e dell’automazione? Forse il
tocco manageriale e lo spirito spartano del periodo
d’oro si sono sciolti come neve al sole e il disinteresse della politica non ha aiutato a uscire dai guai.
Chi ha interesse a liquidare uno dei modelli agricoli
più celebri al mondo?
Lo scienziato Giovanni Haussmann, Fanfullino 1974,
prospettava una possibile soluzione nel rafforzare
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l’assetto comunitario. Egli sosteneva che “la proprietà della terra andrà di regola comunalizzata, ossia attribuita a cooperative, comunità e altre forme
associative, senza escludere [...] gestioni individuali”. In tal modo, “la cooperazione prenderà il posto della competizione, i valori materiali cederanno
la priorità a quelli spirituali” (“Suolo e società”, Iscf,

Lodi 1986, pp.715-716). Non sappiamo se Haussmann avesse in mente la cascina padana, ma bisogna rilevare che la sua affermazione è in controtendenza rispetto al corso della storia che vede il declino delle più note forme sociali di coltivazione
della terra quali il kibbuz israeliano, il kolkhoz russo,
la Comune cinese e i nostri alpeggi.

30 novembre 2012

135. PROGETTO DI VITTADONE: PERCHÉ NO
Vorrei aggiungere alcune considerazioni sull’acceso
dibattito che si è sviluppato in questi giorni su “il
Cittadino” in merito all’intenzione di costruire in
frazione Vittadone del comune di Casalpusterlengo
un mega-impianto della logistica. La richiesta di
cambiamento di destinazione (da agricola a urbanistica) è stata richiesta dal proprietario cav. Silvano
Chiapparoli per una vasta porzione di terreni e il sindaco avrebbe manifestato un certo interesse per le
favorevoli ricadute occupazionali (si parla di 500 posti di lavoro), secondo quanto riferisce Aurelio Ferrari (“il Cittadino”, 22 novembre 2012).
L’ex-sindaco di Lodi esprime tutte le sue perplessità
per il nuovo impianto logistico, che verrebbe a consumare un’area spropositata (una quarantina di ettari, tenendo conto delle superfici destinate alla viabilità) che, conti alla mano, corrisponde a più della
metà delle superfici suscettibili di trasformazione
urbanistica consentite in ciascun anno dalla Provincia per esigenze endogene nel periodo 2008-2018.
Si augura, pertanto, che il Comune respinga il progetto e riconfermi la vocazione agricola dei terreni
in parola nell’ambito degli strumenti urbanistici vigenti e, in particolare, del Piano di Governo del Territorio, che è in fase di stesura.
Sono pienamente d’accordo con le tesi sostenute
da Ferrari, che sono conformi ai criteri stabiliti nel
Libro Bianco per il Lodigiano del futuro, elaborato
nell’ambito degli Stati Generali del Lodigiano, che
per l’allocazione di impianti logistici prevede
espressamente l’uso di terreni compromessi (fabbriche dismesse, capannoni vuoti, aree urbanizzate).
Al tempo stesso, però, è giusta l’osservazione di Silvano Chiapparoli, quando si chiede perché mai
quanto vale per la logistica di Vittadone non vale per
il Parco Tecnologico e l’Università, che sono stati notoriamente allocati su terreni vergini, addirittura
fuori della cintura delle tangenziali. E inoltre, perché
si rifiuta la logistica, mentre si tollerano scempi ambientali come il biogas, il fotovoltaico a terra e le
“ipotetiche serre”. La scelta dell’ubicazione del

Parco Tecnologico è stata un errore madornale, che
non va ripetuto né per la logistica, né per il previsto
Parco Industriale, che verrà a impegnare una superficie agricola non inferiore a quella dell’impianto di
Vittadone.
Voglio però fare un’osservazione più stringente.
Mentre è in corso un sano dibattito e le differenti
posizioni si confrontano, nel Centro e nel Sud-Italia
infuria una delle più devastanti alluvioni che la storia recente ricordi, con danni ingenti al territorio
per svariati miliardi di euro, morti e distruzioni.
Scienziati e studiosi puntano il dito contro la cementificazione del territorio e l’arretramento
dell’agricoltura, che sono i principali fattori che determinano gli eventi estremi (frane, esondazioni, alluvioni, colate di fango, ecc.). E anche questo è un
buon motivo per bloccare il polo logistico. L’area
padana, che è a rischio idrogeologico ed è sovraccaricata da un’enorme pressione demografica e industriale, va preservata dalla catastrofe.
Un’ultima considerazione sul lavoro. Non esiste
nessuna prova certa che il complesso di Vittadone
dia lavoro a 500 persone, ma se anche fosse vero,
la salute delle persone e la difesa dell’ambiente andrebbero salvaguardate prima di ogni considerazione di opportunità o di convenienza economica.
Non è un’affermazione retorica o priva di senso pratico. Basta volgere lo sguardo alla vicenda drammatica dell’Ilva di Taranto, che segna uno spartiacque
storico ed epocale nella definizione dei rapporti tra
salute dei cittadini e ambiente. La difesa dell’ambiente non è più un vuoto slogan.
Se i parametri dell’inquinamento o l’impatto ambientale superano una data soglia critica, c’è il rischio che la magistratura possa ordinare la chiusura
delle fabbriche, con conseguente licenziamento dei
lavoratori. Questo significa in parole povere che
nessuna impresa o iniziativa, compresa la logistica
di Vittadone, anche se ipoteticamente vantaggiosa
sotto il profilo economico, può da questo stesso
momento essere avviata in contrasto ai criteri di sicurezza ambientale. Punto e basta.
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128 Palazzi residenziali lungo la tangenziale di Lodi.

129 Cascina Pesalupo Lodi.
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130 La TEEM a Paullo MI.

131 Centralina idroelettrica di Sant’Angelo Lodigiano LO sul Lambro Meridionale.
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132 Villa Igea vista dalla ferrovia e parte integrante
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di Lodi.

133 Una Cascina poco distante dal fiume Lambro.
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134 Cascina Malpensata Ospedaletto Lodigiano LO.

135 Luogo dove doveva sorgere la logistica di Vittadone LO.
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136. QUALE RUOLO PER LA NOSTRA AGRICOLTURA?
Il lavoro è diventato sempre più raro e introvabile e
quasi tutte le economie sono in affanno. Bisogna capire perché questo accade e proporre soluzioni.
Questo è stato lo scopo dell’incontro pubblico che
ha avuto luogo a Codogno lo scorso 6 dicembre. Per
me che sono un agronomo, è motivo di orgoglio professionale e di coscienza civica rispondere a una domanda basilare. Una domanda che è una sfida: può
l’agricoltura giocare un ruolo per l’aumento dell’occupazione e il rilancio dell’economia? Certo che può,
ci sono le conoscenze e le potenzialità per farlo.
Per esempio, sappiamo che un’azienda dedita alle
produzioni vegetali impiega meno manodopera di
una che alleva bestiame, e che parimenti
un’azienda che coltiva mais richiede meno lavoro di
una che coltiva prati o erbai. Questo semplice dato
ci dice che gli attuali indirizzi produttivi delle
aziende lodigiane, incentrati sulla monocoltura e le
produzioni vegetali, deprimono l’occupazione e
pertanto aggravano la crisi. Il problema, a mio avviso, è di mantenere gli ordinamenti intensivi e confermare le stalle, recuperando in competitività.
La bassa efficienza è notoriamente il tallone
d’Achille dell’agricoltura padana, che perde il confronto sia rispetto alla tipica azienda familiare
dell’Europa centrale, sia rispetto alla grande
azienda intensiva o estensiva degli USA o del Brasile. In aggiunta, i prezzi da fame pagati ai produttori mandano in rosso i bilanci aziendali e fanno perdere altri occupati.
L’agricoltura biologica può dare un significativo
contributo per stimolare l’occupazione, perché le
sue tecniche assorbono più manodopera, soprattutto per i giovani e le donne. Avanti dunque con il
biologico, cercando però di non perdere la faccia,
come è accaduto recentemente per grosse partite
di prodotti avariati o di pessima qualità immesse sul
mercato. Naturalmente non sono in grado di quantificare i vantaggi occupazionali acquisiti secondo gli
ordinamenti produttivi, ma se mettiamo degli studiosi intorno a un tavolo, i dati saltano fuori.

Parlare di agricoltura biologica non ci deve spingere però a sottovalutare quella convenzionale,
che impegna la massima parte delle superfici coltivate, mentre il biologico è solo il 10%.
Non è vero che l’agricoltura convenzionale inquina
o fa danni all’ambiente. Chi lo afferma non è sicuramente un agronomo o non conosce il mestiere
dell’agricoltore. Questo tipo di agricoltura, nella
sua forma cosiddetta razionale o integrata, è capace di conseguire spettacolari incrementi nelle
produzioni unitarie e di conseguenza può dare un
suo contributo al rilancio dell’occupazione.
La cosa più importante è giocare in difesa, cioè cercare di non perdere la dotazione di terreni di cui
essa dispone. Questo si verifica tutte le volte che
la mano dell’uomo cementifica i suoli, obbligando
le aziende a chiudere, con conseguente espulsione
di forza-lavoro dal mondo agricolo. Insomma, se
non possiamo aumentare in modo significativo i livelli occupazionali in agricoltura, cerchiamo almeno di non farli diminuire.
Un altro fronte critico è quello dell’industria alimentare, di cui il Lodigiano offre un quadro sconsolante, perché trasforma in modesta misura la
produzione lattiera lasciando che siano altri territori a beneficiare dei vantaggi in termini di valore
aggiunto e di lavoro. Prospettive non meno inquietanti si aprono per la lavorazione delle carni. Ci
vuole un serio potenziamento dell’agro-industria
lodigiana, nel cui ambito la Polenghi dovrebbe diventare la punta avanzata, mente è oggi trascurata
e destinata a una non lontana dismissione.
In conclusione, il Lodigiano ha le potenzialità per
stimolare l’occupazione, con la sua dotazione produttiva di tutto rispetto: 1500 aziende agricole collegate a più di 200 attività industriali. Basta crederci e pensare che in ogni caso la terra va risparmiata e non depredata. Alcuni studiosi sono infatti
del parere che questa crisi è permanente e irreversibile. Insomma, non è del tutto improbabile per le
future generazioni un ritorno alla cascina.
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137. CHI VUOLE LA FINE DEL MONDO
L’opinione pubblica segue con non poca preoccupazione le drammatiche vicende dell’Ilva di Taranto,
che configurano un colossale disastro ambientale e,
cosa altrettanto grave, mettono in contrapposizione i poteri dello Stato. Com’è noto, sul più importante impianto siderurgico d’Europa, privatizzato
nel 1995, indaga la magistratura, che ha ordinato il
blocco delle attività e il sequestro dei prodotti finiti
e semilavorati, con la motivazione che l’impresa ha
inquinato l’ambiente oltre ogni limite di tollerabilità, con gravi conseguenze per la salute pubblica.
Se le linee produttive si fermano, migliaia di addetti
rischiano il posto di lavoro. Nasce allora un tragico
dilemma: a Taranto è più giusto salvare il lavoro,
che vuol dire pane per tante famiglie, oppure la salute, che è il bene fondamentale della comunità? Si
dovrebbero salvare l’una e l’altra cosa, ma è troppo
tardi per raggiungere uno scopo così elementare.
Le autorità sanitarie, le istituzioni e la stessa impresa siderurgica avrebbero dovuto collaborare secondo le specifiche competenze e responsabilità, in
modo da prevenire un caso così grave di degrado
ambientale, ma non lo hanno fatto.
Pochi conoscono, aldilà dei fatti di cronaca, il significato e le implicazioni del caso. L’Ilva non è un
evento unico o eccezionale, ma è lo sbocco naturale del pessimo rapporto che la società moderna
ha instaurato con l’ambiente e della gestione irresponsabile dell’economia di mercato. Ci domandiamo: quante sono in Italia le situazioni ambientali critiche, che possono esplodere da un momento all’altro in catastrofi uguali o peggiori di
quelle occorse all’Ilva? Sono innumerevoli, secondo quanto documentano rapporti ambientalisti e inchieste giornalistiche. Del resto basta guardarsi attorno con occhio critico per cogliere che un
capitalismo senza freni, nella sua veste legale o illegale, ha innescato delle bombe ecologiche e sanitarie. Le città crescono senza limiti mangiandosi
il verde, mentre le imprese riversano nell’aria e
nell’acqua tonnellate di veleni e cumuli di rifiuti
tossici vengono sotterrati nei posti più impensati
con il colpevole silenzio dell’autorità di controllo.
Anche la campagna è sempre più spoglia e immiserita, con terreni inselvatichiti contesi dall’edilizia
e cascine che diventano surreali laboratori dove si
produce energia ed elettricità.
Vogliamo fare qualche esempio? Cominciamo
dalla Basilicata, un tempo sede di una interessante
comunità rurale, che ha attratto file di sociologi e

di studiosi italiani e stranieri. Oggi i contadini lucani scacciati dalle campagne più remote per fare
posto al petrolio sfilano davanti alle telecamere
con tutto il carico di antichi dolori, tenendo premuto il fazzoletto contro le narici per proteggersi
dalla puzza di petrolio bruciato che ammorba
l’aria. Fanghi e rifiuti derivanti dalle trivellazioni ricognitive, idrocarburi vari e piombo sono una minaccia per la salute umana. C’è un’inchiesta della
magistratura, la speranza è che si riesca a portare
la situazione sotto controllo ed evitare il collasso
dell’intero territorio regionale. All’altro capo della
penisola i comuni di Mestre e Porto Marghera si
sono fatti una cattiva fama per una situazione di
grave inquinamento industriale che ha stravolto
luoghi di stupenda bellezza. Oggi, dopo lunghe vicende giudiziarie, si lavora per il risanamento e la
bonifica con il supporto di una moderna rete di
monitoraggio ambientale. Il meno che si possa
dire è che si sono chiuse le stalle quando i buoi
sono scapparti. E che dire della città di Trieste, dotata di un porto di grande rinomanza e di costiere
mozzafiato? La sua delicata filigrana urbanistica,
analogamente a quanto è accaduto a Taranto, è
soffocata da una sterminata periferia industriale,
che si presenta come un ammasso caotico di attività pericolose: stabilimenti siderurgici e chimici,
raffinerie, inceneritori, cementifici, rigassificatori,
terminali per combustibili e via discorrendo, che
rilasciano nell’aria un micidiale cocktail di diossine
e altri inquinanti.
Non possiamo, infine, non citare il caso della pianura del Po, che è notoriamente un’area a elevata
vulnerabilità ambientale, perché l’assenza di
vento, la barriera alpina e fattori meteorologici di
diversa natura favoriscono il ristagno delle masse
d’aria, al punto che la cappa di smog può persistere giorni e settimane. La situazione è resa ancora più grave sia per l’esagerato sviluppo della logistica, che ha innescato un aumento del traffico
pesante, sia per le politiche perseguite da Stato e
Regione che si ostinano a privilegiare il trasporto
privato su gomma e progettano sempre nuovi
tracciati stradali, nel vano intento di rendere più
comodi e spediti i viaggi su strada. I dati della rete
di monitoraggio evidenziano, invece, che in condizioni di alta pressione atmosferica, piuttosto frequenti nella meteorologia padana, la pianura diventa una camera a gas. Questo spiega l’elevata
incidenza nella popolazione di malattie tumorali e
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cardiocircolatorie, che emerge dalle statistiche sanitarie e che non risparmia neppure il Lodigiano,
che gode fama di bellezza acqua e sapone. Per
questo diciamo: Stop a nuove autostrade, che annientano un ecosistema unico al mondo, Stop alla
cementificazione selvaggia che ci priva dell’ossigeno necessario alla vita.

In conclusione, anche la profezia Maya sulla fine
del mondo, come tutte le profezie inventate o paventate dalla fantasia umana, si è rivelata assurda
e ridicola. Non c’è alcun dubbio, però, che non la
volontà divina, ma l’uomo stesso distrugge il
mondo un poco alla volta, con le sue mani, rendendolo sempre più simile a un inferno.
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136 Prato centenario e Cascina ad Abbadia Cerreto LO.

137 Filare di pioppi abbattuti da un forte vento, Lodivecchio LO.
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138. PER UN’ITALIA PIÙ ONESTA E PIÙ PULITA
L’Unione Sovietica, ai tempi del socialismo reale,
contava su un formidabile dispositivo antincendio
costituito da seicento aeroplani, ottomila uomini
del soccorso e settantamila guardie forestali. Un
vero esercito. “Una macchina completa in grado di
difendere un patrimonio boschivo straordinario”,
spiegava con cifre e commenti Russia Oggi, inserto
pubblicato da Rossiyskaya Gazeta (“la Repubblica”, 22 novembre 2012). La stessa fonte riferiva
che, dopo la caduta del muro di Berlino e in corrispondenza del periodo 1991-2002, questo possente apparato si è in pratica dissolto, con danni
incalcolabili all’ambiente sia in termini economici
(10 miliardi di dollari solo nel 2010), sia in termini
di inquinamento da gas serra. I motivi? Sono i soliti, quelli che ben conosciamo anche noi: tagli indiscriminati alla spesa pubblica, errati criteri di
priorità, incertezze politiche.
Questi pensieri mi vengono in mente, mentre l’Australia brucia in roghi apocalittici e in Italia sono
ancora calde le ceneri di passati incendi. Non occorre citare altri dati per affermare che in Russia
anche nell’uso del suolo, che costituisce il secondo
fronte caldo dell’annosa questione ambientale, la
situazione peggiora di giorno in giorno, sia per la
forte crescita dell’edilizia commerciale e residenziale registrata in questi anni, sia per la vertiginosa
espansione dello sfruttamento industriale di un
suolo ricco di minerali pregiati, gas, petrolio e altre
materie prime.
Un quadro similare, caratterizzato da una generale
tendenza alla cementificazione del territorio, si riscontra in Polonia e in Romania e, in generale, nei
Paesi un tempo facenti parte della cortina di ferro,
secondo quanto si rileva dai dati del progetto europeo Corine Land Cover per il quinquennio 20012006. In breve, il degrado dell’ambiente si diffonde in Europa come una malattia contagiosa che
si propaga con forza inesorabile da ovest verso est,
travolgendo operose comunità contadine e antichissimi equilibri ecologici.

Non so quanto sia lecito generalizzare un tale andamento, ma non si può scacciare l’impressione
che nella difesa dell’ambiente l’Occidente europeo e le nuove democrazie succedutesi ai regimi
comunisti dell’Est facciano molto peggio delle
tanto vituperate dittature rosse.
Questo fatto disorienta perché si è abituati ad associare alla conquista della libertà e dei diritti civili
la capacità di instaurare un rapporto armonico tra
l’uomo e l’ambiente, fatto di amore e rispetto,
come se la democrazia fosse frutto non solo di cultura e maturità sociale, ma anche di una visione
religiosa e sacrale della natura.
Inoltre sconvolge perché umilia l’identità delle istituzioni democratiche e ne indebolisce la capacità
di indicare mete e ideali.
Questa lunga premessa aiuta a capire perché oggi
l’Occidente, con il nostro Paese in prima fila, versa
in una profonda crisi economica, morale ed esistenziale, e non riesce a imboccare la rotta di un
nuovo rinascimento, allo stesso modo in cui al
naufrago Ulisse un avverso destino impediva il ritorno nella terra dei padri.
Bisogna avere il coraggio di mettere mano a cambiamenti radicali nella nostra società sempre più
impoverita e disillusa, trovare modelli di sviluppo
sostenibile che non siano ingannevoli o di pura facciata, fare barriera contro il male oscuro della corruzione e delle disuguaglianze.
A furia di grattare affiora dalla patina di stanchezza
e rassegnazione l’entusiasmo della partecipazione, che è strumento provvidenziale per scompigliare i giochi di una politica parolaia e spettacolare, più attenta al tornaconto individuale che ai
valori e al bene comune. Le elezioni alle porte potrebbero costituire l’occasione per farci sperare e
sognare un’Italia diversa, più onesta e pulita. Ma i
toni aspri ed esagitati della campagna elettorale e
l’assenza di un pensiero forte nei diversi programmi politici e nelle Agende più blasonate non
fanno presagire, finora, qualcosa di buono.

2 marzo 2013

139. SE CHIUDONO LE STALLE, ADDIO ALLE CASCINE
La popolazione mondiale è in rapida crescita. Secondo stime di fonte Onu, nell’ottobre del 2011 si
è toccata la cifra di 7 miliardi di esseri umani e si
prevede che nel 2040 gli abitanti del pianeta

saranno all’incirca 9 miliardi. Due miliardi di bocche
in più da sfamare. Prioritaria e inderogabile è pertanto l’esigenza di aumentare la produzione alimentare. Considerata spacciata a ogni ricorrente
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crisi e messa in un cantuccio dalla supponenza di industria e finanza, torna in auge l’agricoltura. Che
questo sia vero, si deduce dal cosiddetto “accaparramento di terre”, che si pratica in una sorta di supermarket dove i ricchi comprano le terre dei poveri. La conseguenza è che le comunità contadine
vengono cacciate da pascoli e terreni coltivabili su
cui vantano diritti di uso o di proprietà, restando
prive delle fonti di sostentamento. Non è un segreto per nessuno che la Cina fa da anni incetta di
terre in Africa, a prezzi stracciati, e che una grande
società di casa nostra ha comprato, si fa per dire,
mezza Patagonia.
La pianura irrigua del Po è sede di un’agricoltura
tra le più rinomate al mondo, in cui la produzione
zootecnica raggiunge livelli spettacolari di perfezione tecnica e agronomica. Un’agricoltura di
enormi potenzialità, che nulla ha da invidiare ai
modelli storici e protostorici affermatisi in varie
parti del mondo, dall’antico Egitto a Babilonia,
dalla Grecia arcaica a Roma imperiale, dagli Aztechi ai Maya. Se però si va per cascine o, più semplicemente, si va a spigolare tra le inchieste giornalistiche di Eugenio Lombardo, apparse con cadenza settimanale su “il Cittadino” e pubblicate in
volumi nella serie “cascine di famiglia”, si incontra
una realtà che risente di problemi e difficoltà. Non
ci vuole molto a capire che nella maggior parte dei
casi, pur mettendoci tutta la buona volontà, gli
agricoltori sopravvivono attuando una gestione di
ripiego, un posizionamento di fortuna. È un modo
di arroccarsi in difesa per superare le congiunture
sfavorevoli derivanti dal mercato o da fattori interni all’impresa. Alcuni producono energia, cioè
corrente elettrica da pannelli fotovoltaici a terra,
biogas o elettricità dalla digestione di biomasse,
altri si dedicano all’agriturismo o praticano metodi
biologici. C’è chi si prende cura dell’ambiente o
vende direttamente ai consumatori i prodotti agricoli, e chi, infine, opta per la monocoltura o gli ordinamenti vegetali. Ovviamente ci sono anche
aziende zootecniche molto avanzate e competitive, ma sono sempre meno, perché i magri profitti
obbligano molti imprenditori a chiudere le stalle.
Questa parcellizzazione degli assetti produttivi trasforma l’azienda in uno spezzatino di attività, che
immiserisce i risultati e comprime i redditi. Il biogas,
per esempio, secondo gli agronomi più accreditati,
ha un senso solo se deriva da biomasse come liquami o prodotti di scarto e viene utilizzato per usi
aziendali. Se invece viene trasformato in elettricità,
i conti dell’azienda vanno in rosso. Il fotovoltaico a
terra, affermano persone la cui competenza non
può essere messa in dubbio, è utile perché in uno

scenario economico drammatico consente agli agricoltori di garantirsi un discreto profitto. Tuttavia, a
mio avviso, per dare una valutazione complessiva,
bisognerebbe tenere conto degli incentivi governativi alle energie rinnovabili. Incentivi che rappresentano un onere non indifferente per lo Stato e che di
conseguenza non possono durare per sempre. I metodi biologici sono vantaggiosi per le ricadute sul
Made in Italy. Resta però da chiedersi come mai si
dia importanza solo all’agricoltura biologica, che
rappresenta appena il 10% della superficie agricola
totale, mentre l’altro 90% passa in seconda linea o
non viene neppure nominato. Può esserci progresso agricolo se si bada in modo maniacale al 10%
delle terre e si trascura il rimanente 90%, che è
quasi tutto? È il modello biologico, se ci crediamo,
che deve occupare il 90% della superficie o, ancora
meglio, il modello razionale o integrato, secondo gli
insegnamenti di Giovanni Haussmann (Fanfullino
1974), che, ahimè, in pochi anni sono caduti
nell’oblio. Anche la vendita diretta dei prodotti ha
la sua importanza, come giustamente raccomandano la Coldiretti lombarda e nazionale. Essa è però
da considerarsi una fase provvisoria, perché l’obiettivo finale deve essere l’appropriazione da parte del
settore agricolo del valore aggiunto dell’industria
alimentare e della distribuzione, che oggi è purtroppo appannaggio di operatori esterni al mondo
agricolo. Che senso ha poi affermare che il compito
dell’agricoltore è quello di proteggere l’ambiente?
L’agricoltore deve produrre cibo e farci il suo guadagno. Punto e basta. La protezione dell’ambiente
l’agricoltore la fa in modo automatico mentre lavora e produce. Insomma, il modello di agricoltura
ecocompatibile e polifunzionale, voluto dall’Unione
Europea ed enunciato nella famosa Agenda 2000,
ispirato a qualità, cura del territorio, sostenibilità
ambientale e “disintensificazione” colturale, non ha
portato fortuna alla cascina lombarda che, rammentiamo, è nata per interpretare un modello intensivo e industriale di coltivazione abbinato all’allevamento del bestiame.
Occorre pertanto tornare sulla vecchia strada, ripristinando l’indirizzo foraggero-zootecnico, che è
il tratto più congeniale e caratteristico dell’agricoltura padana, puntando sui prati e sui cereali foraggeri e riempiendo di nuovo le stalle. Tutti possono
oggi, da Gorizia a Trapani, produrre mais, se dispongono di acqua irrigua, ma i prati crescono meravigliosamente bene solo da noi. Questa è la ragione principale che ha suggerito di conferire al Lodigiano l’appellativo “Terra Buona”, vale a dire la
Terra del gusto e della gastronomia. Bisogna sforzarsi di migliorare qualità e tipizzazione della
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produzione zootecnica, nel rispetto dell’ambiente,
in modo analogo a quanto hanno fatto con successo le aziende viti-vinicole della collina toscana
e mediterranea, che oggi hanno conquistato una
preziosa immagine mediatica nel mercato mondiale. Solo così le cascine possono essere mantenute a fini agricoli, senza aspettare che cadano a
pezzi o siano convertite in ristoranti, discoteche o
centri sociali.

Davanti alle sfide del futuro e alle potenzialità del
Made in Italy, l’agricoltura padana può giocare un
ruolo decisivo per la crescita del Paese e il benessere
della popolazione. Ci aspettiamo ovviamente un
ruolo decisivo anche della politica e vediamo con favore le iniziative programmate dal comitato promotore degli Stati Generali volte a sensibilizzare i candidati alle elezioni regionali sugli obiettivi e i nuclei
tematici più importanti contenuti nel Libro Bianco.

23 marzo 2013

140. LA DIFESA DELL’AGRICOLTURA E LA COSTITUZIONE
Nello spettacolo televisivo andato in onda lo
scorso dicembre Roberto Benigni ha decantato le
bellezze della Costituzione italiana, mescolando ad
arte i toni del classico repertorio comico e grottesco con quelli seri e ispirati, in un monologo che ha
avuto momenti pirotecnici ed esilaranti. Bella e fascinosa, soccorrevole, discreta, virtuosa, semplice
e di poche parole, la Costituzione si muove in
punta di piedi, per difendere la sacralità della natura, fare baluardo contro le forze del male,
dell’ingiustizia e del disordine, dare una speranza
ai poveri. Questa visione laica e affabulatoria non
mi ha sorpreso, perché è in sintonia con le fulminanti omelie di don Oliviero, prete operaio
all’Olmo, baffo imponente e volto granitico di legionario romano, che non si stanca di invitare i fedeli a conoscere, amare e praticare la nostra Costituzione che, a suo giudizio, può essere assimilata
a un Vangelo piccolo, che integra e completa
quello grande, da tutti conosciuto, ma non sempre
praticato. Non mi ha sorpreso, ma piuttosto incuriosito. La nostra Costituzione ha pregi formali e
sostanziali tanto straordinari?
Ho voluto saggiare le sue pretese virtù concentrando la mia attenzione sull’agricoltura e limitandomi alle questioni essenziali. Perché l’agricoltura?
Perché essa è impegno esistenziale dell’umanità,
espressione fondante degli antichi e dei moderni
Stati nazionali, scintilla del progresso e dell’emancipazione. “Con il sudore del tuo volto mangerai il
pane”, sentenziò il Signore contro Adamo (Genesi,
3.19).
Non sono pochi i riferimenti diretti o indiretti
all’agricoltura. Cominciamo con il comma 2 dell’art.
9, il quale così recita: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.
La parola agricoltura non viene menzionata, ma non
c’è alcun dubbio che la tutela del paesaggio rimanda
necessariamente alla tutela dell’agricoltura, dal

momento che questa concorre in misura predominante a formare i quadri paesaggistici. Insomma,
esiste un paesaggio in quanto esiste un’agricoltura,
articolata in specifici sistemi agro-forestali.
Anzi, per maggior precisione, esistono molteplici
paesaggi regionali, modellati nel tempo dalle culture
locali. Tale tutela viene attuata con l’art. 44, il quale
promuove la bonifica delle terre e la riforma agraria
e pone dei vincoli all’estensione della proprietà fondiaria, evidenziando così una concezione rurale
della società. Il punto centrale è, a mio avviso, quello
che recita: “la legge aiuta la piccola e media proprietà”. Questo aiuto è certamente mirato a garantire alla famiglia coltivatrice buoni profitti e a mantenere in vita le aziende.
Le statistiche evidenziano che la dimensione media
delle aziende italiane e lombarde tende ad aumentare, sia pure di poco, e questo è un segnale incoraggiante che certifica che le politiche agricole attuate
dal governo locale non sono poi tanto malvagie.
La scomparsa delle aziende è una minaccia incombente perché morte, vecchiaia o malattia dell’imprenditore sono eventi possibili e imprevedibili. Se
le aziende muoiono, altrettante devono nascere in
modo da ristabilire gli equilibri. Ed ecco che scatta,
provvido, il comma 2 dell’art. 47. Esso afferma con
la consueta laconicità: “la Repubblica favorisce
l’accesso del risparmio popolare alla proprietà diretta coltivatrice”. Tale obiettivo si raggiunge se le
istituzioni incentivano la formazione di nuove
aziende condotte da giovani imprenditori, distribuendo le terre demaniali abbandonate o sottoutilizzate. Si stima che queste ammontano a oltre
trecentomila ettari. Una vera manna per la disastrata economia nazionale.
Lo aveva promesso l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi prima di lasciare l’incarico, lo
aveva ribadito con toni solenni al Telegiornale
della sera il subentrante Mario Monti a capo del
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governo tecnico, ma non se n’è fatto nulla, a dimostrazione che oggi la politica italiana vive di parole
e di tanta retorica. L’art. 117, infine, elenca le materie di competenza regionale, per le quali la Regione ha titolo per elaborare norme legislative, il
quale include il settore “agricoltura e foreste”.

In conclusione, nella Costituzione c’è quanto basta
per sostenere con decoro il mondo agricolo. Il
punto è che essa, a parere della gran parte dei giuristi e costituzionalisti, è incompiuta per i contenuti sociali e quindi lontana dalle promesse della
classe politica e dalle aspettative del popolo.

11 settembre 2013

141. SE IMMIGRARE DIVENTA UN INFERNO
Un Rapporto del Pentagono, risalente al 2004, descrive gli scenari apocalittici di un improvviso cambiamento climatico: la terra è sconvolta dalle alluvioni, i ghiacciai alpini si sciolgono, i deserti avanzano e folle derelitte vagano per il pianeta in fuga
dalle guerre e dalla fame. Non è facile contestare
queste proiezioni, che sono sostanzialmente in linea con quelle che Al Gore, candidato democratico alla presidenza USA nel 2000 e Premio Nobel
per la Pace 2007, ha delineato nel film-documentario “Una scomoda verità”. C’è da osservare peraltro che questi terribili scenari non fanno paura
a nessuno per il semplice fatto che sono già ampiamente superati dalla realtà. Del resto, basta
guardarsi attorno per capire che il futuro è già cominciato. Quale altro significato hanno i surreali
sbarchi a Lampedusa e lungo le coste ioniche della
Calabria e della Sicilia sud-orientale di barconi
stracarichi di giovani e bambini, provenienti dalle
coste del nord Africa o del continente asiatico? Il
mondo è diventato un carnaio e i poveri sono i
primi a pagare cercando altrove un rifugio. L’Italia,
meta agognata del popolo dei migranti, non riesce, dal canto suo, a valorizzare e integrare nel
corpo sociale queste nuove forze che si affacciano
alle soglie della civiltà e del progresso e si muove
tra vistose ambiguità e contraddizioni. Sarà anche
colpa della stagnazione economica e produttiva,
ma è un fatto incontestabile che nel nostro Paese
l’immigrazione è risucchiata nel baratro del lavoro
nero, sfruttata per tenere in piedi il business che
ruota attorno alla gestione amministrativa delle
molteplici attività (assistenza, accoglienza, iniziative caritatevoli, trasporti aerei, ecc.), strumentalizzata per carpirne miseri vantaggi per l’economia
locale derivanti dalla nuova domanda di alloggi,
servizi e beni di consumo. Accogliamo tanta gente
per un preteso spirito di solidarietà spendendo un
mucchio di soldi pubblici, ma poi la lasciamo allo
sbando e a un inimmaginabile degrado. E in queste
condizioni la vita degli immigrati può diventare un
calvario o un inferno.

Sull’immigrazione c’è un acceso dibattito, ma pochi colgono l’aspetto più inquietante e paradossale: l’organizzazione è in mano alle mafie internazionali, che decidono tempi, rotte e flussi, mentre
i poteri di regolazione dello Stato, definiti da celebri normative aventi il marchio della destra o della
sinistra, esistono solo sulla carta. Senza l’intervento dei mercanti di morte nessun barcone partirebbe dalle coste libiche per approdare in Calabria
o in Sicilia. Qui sta la differenza con le grandi migrazioni storiche, sviluppatesi nel corso dei secoli,
dall’antichità classica fino alla metà degli anni Cinquanta, che erano effettuate da comunità libere di
decidere il proprio destino, senza alcuna costrizione che non fosse quella imposta dalle condizioni sociali, economiche e ambientali. Pertanto,
prima di capire come muoversi e cosa fare, bisognerebbe operare per sottrarre l’immigrazione
alle organizzazioni del crimine, che sui traffici illeciti hanno costruito imperi finanziari.
Per dare una soluzione soddisfacente al problema,
serve fissare alcune idee basilari e metterle in pratica con fermezza. Primo. Accogliere sul nostro
suolo milioni di immigrati, qualunque ne sia la
causa, come invitano a fare importanti esponenti
della politica e della cultura, non solo non risolve i
problemi dell’ingiustizia e della povertà nel
mondo, ma li accentua, perché priva i Paesi poveri
delle forze più giovani e dinamiche provocando
collasso socio-economico e instabilità geopolitica.
Inoltre è da rimarcare che forti spinte immigratorie in aree di vecchia industrializzazione, inquinate
e densamente popolate, quali sono l’Italia e gli altri Paesi dell’Europa a sei, non portano benessere
e ricchezza, ma impoverimento e decadenza. Secondo. L’immigrazione clandestina, che è di fatto
l’unica forma di immigrazione in atto, va disincentivata tramite l’attuazione di idonee politiche di
cooperazione e sviluppo a favore dei Paesi di origine, con l’obiettivo di dare lavoro ai giovani nella
loro terra, perché è fondamentale il diritto delle
genti a emigrare, ma ancora più importante è il
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diritto primario a non emigrare. Lo ha affermato in
un suo messaggio per la giornata mondiale delle
Migrazioni Papa Benedetto XVI, esprimendo il concetto con le stesse parole in precedenza usate da
Papa Giovanni Paolo II. Terzo. I fuggiaschi vanno
aiutati con assoluta priorità sia sotto l’aspetto
della sicurezza sia sotto l’aspetto dell’inserimento
sociale. Tuttavia le dimensioni immani che hanno
e avranno sempre più in futuro le migrazioni, se-

condo quanto indicano le indagini prima richiamate, suggeriscono molta prudenza nel regolare
gli ingressi e nell’affrettarsi a concedere diritti di
cittadinanza. Bisogna vigilare che l’accoglienza agli
immigrati sia in ogni caso commisurata alle risorse
economiche e naturali della Nazione in modo da
evitare, in analogia a quanto raccomanda saggiamente il Vangelo (Matteo, 25,9), che non manchi
l’olio per le lampade a noi e a loro.

24 settembre 2013

142. ENERGIE PER RADDRIZZARE IL PAESE
Costa Concordia davanti agli occhi di tutto il mondo,
titolano i quotidiani e il Presidente del Consiglio Enrico Letta non manca di puntualizzare in conferenza
stampa che la difficile operazione di raddrizzamento
è un giusto orgoglio nazionale. E in effetti siamo stati
straordinariamente bravi ed efficienti, recuperando
un’immagine internazionale per varie ragioni seriamente compromessa. L’Italia non è bella e fascinosa
come la Rossa di Maranello, che s’impone all’attenzione anche quando perde o arranca, ma nelle grandi
occasioni dimostra di tenere in grembo risorse nascoste e insperate e merita un bell’applauso.
Ora si apre il capitolo dello smantellamento del relitto e i mass media si affrettano a informare che su
questo fronte si è aperta una contesa tra i porti italiani per assicurarsi la destinazione finale della nave
e qui l’orgoglio non c’entra più niente, ma solo i soldi,
tanti soldi, che provengono dal recupero e riciclaggio
di strutture e materiali di cui il gigante ferito abbonda. Un tesoretto di qualche centinaio di milioni
di euro, che fa gola perché può aumentare l’occupazione nel distretto locale e favorire l’indotto.
Non è mia intenzione soffermarmi sugli aspetti tecnici ed economici, ma desidero evidenziare un fatto
curioso, che emerge dall’analisi delle ragioni che
stanno dietro le forti sollecitazioni delle autorità
portuali. In breve, nella forma di capitalismo oggi imperante e nella società dei consumi è possibile mantenere in piedi l’economia nazionale semplicemente
disfacendo di notte quel che è stato fatto di giorno,
esattamente come faceva con la sua tela Penelope,
sposa di Ulisse. E questa non è solo una mera possibilità, ma, come nel caso della Concordia, l’unica alternativa, e questo spiega il grande rilievo dato dalla
stampa alla notizia.

Del resto, non c’è da sorprenderci, il progresso ci ha
abituati a ben altre incongruenze. Ci vantiamo di essere una nazione giusta e liberale, ma i delitti più efferati sfuggono alla pena e i processi durano tempi
insopportabili.
Tutti agognano la crescita, ma la povertà dilaga.
L’obiettivo più ambito è l’aumento del PIL, ma si
fanno investimenti colossali in Grandi Opere, quali
le infrastrutture viarie e ferroviarie, che aprono voragini nei conti dello Stato e pregiudicano quella
stessa ripresa che vorrebbero propiziare.
Questo è il caso della Brebemi, della Pedemontana
e della Tangenziale Esterna Milanese, che danno
l’assalto agli ultimi lembi di terra vergine della Lombardia facendo carta straccia di una millenaria tradizione agricola e imprenditoriale. E che dire dei biocarburanti che trasformano l’agricoltore padano in
un manager dell’energia? In futuro avremo energia
pulita a iosa, ma non ci sarà cibo a sufficienza per la
popolazione.
Quanto all’economia nazionale, la mancata crescita
è da attribuire principalmente alle tasse troppo alte
e il rimedio, che nessun politico si guarda dal mettere in pratica, consiste nel diminuirle in misura sensibile per tutti, basandosi su risorse liberate dal risparmio e dal rigore. In altre parole, il rilancio
dell’economia italiana altro non è che una profonda
opera di moralizzazione e per questo stenta a decollare tra vane parole.
L’elenco delle cose “storte”, che marcano da tempo
immemorabile la società e l’economia, è molto
lungo, ma l’esperienza della Costa Concordia dimostra che abbiamo risorse ed energie adeguate per
raddrizzare l’intero Paese. Se le idee sono chiare e
gli intenti onesti, il successo non mancherà.
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30 novembre 2013

143. L’AGRICOLTURA NEL PIANETA CHE MUORE
Una volta era detta “il pianeta che vive”. Oggi,
forse, la nostra Terra bisognerebbe chiamarla “il
pianeta che muore”. Lo stato dell’ambiente non è
mai stato così rovinoso e la sua gestione così fallimentare come nei tempi attuali che, per curioso
paradosso, coincidono con la massima esplosione
del progresso e della tecnologia. Non c’è angolo di
mondo che si salvi dalla furia scatenata degli elementi. Alluvioni devastanti, frane grandi come
montagne, inondazioni fulminanti e uragani da incubo si alternano a scenari opposti dominati da
afa, siccità e incendi, seminando morte e desolazione. La natura, irrisa e dissacrata dalla modernità, mostra agli umani il suo lato cattivo. In effetti,
la dimensione planetaria dei fenomeni è la prova
schiacciante che sono causati dalla mano
dell’uomo che si è stabilmente insediato in tutte le
nicchie dell’immenso habitat terrestre. Tuttavia,
l’affermazione secondo cui un tale sconvolgimento del clima è una conseguenza dell’effetto
serra è da ritenere semplicistica. È indubbio che
l’uso massiccio di combustibili fossili fa aumentare
la concentrazione nell’atmosfera del biossido di
carbonio e di altri gas serra, ma è lecito ipotizzare
che numerosi sono i fattori in campo, collegati a
un modello industriale e capitalistico teso a schiavizzare il lavoro e massimizzare i profitti. Modello
che è stato universalmente adottato dai regimi più
diversi, liberali o conservatori, industriali o rurali,
democratici o autoritari. E questo significa che non
è la politica che ci salverà dalla catastrofe, ma
un’autentica educazione ambientale.
Quali sono i fattori che stravolgono la faccia della
terra? Bisognerebbe cominciare dalla deforestazione. Ma, quando essa viene chiamata in causa,
gli esperti fanno puntigliosamente notare che in
Italia, stando alle statistiche ufficiali, le foreste crescono, per la ragione che i diffusi fenomeni di abbandono delle aziende agricole e il ritiro dei ghiacciai alpini lasciano spazio al rimboschimento naturale. È altrettanto vero, però, che la straordinaria
diffusione degli incendi boschivi abbassa necessariamente la qualità forestale. Insomma, le foreste
crescono in superficie, ma sicuramente sono più
striminzite e pertanto la quantità di biossido di
carbonio da esse sottratta all’atmosfera è più modesta. E poi, a mio avviso, bisogna parlare degli alberi, che per motivi inesplicabili incontrano la disaffezione della civiltà industriale. Quando si co-

struisce una strada, un’autostrada o un villaggio
residenziale oppure si ingrandisce una periferia urbana, i primi a sparire sono gli alberi, milioni di alberi bellissimi vengono segati, accatastati e gettati
nel camino. A queste scene di distruzione si può
assistere all’ora del Telegiornale quando va in
onda l’inaugurazione di nuovi tratti stradali e le autorità intervenute non si stancano di evidenziare
che quei cantieri danno lavoro a migliaia di operai.
Come se le strade si costruissero per dare lavoro a
chi non ce l’ha e non per un concreto bisogno della
società e dell’economia. E poi c’è l’agricoltura negletta e dimenticata, che giorno dopo giorno viene
inghiottita dal cemento e dagli abusi edilizi scomparendo nel nulla mentre il territorio rurale, spogliato di ogni funzione economica, produttiva e
biologica, diventa una terra di nessuno dove imperano le bande del crimine e del malaffare.
I consumi di suolo, che nel nostro Paese battono
ogni record, altro non fanno che togliere spazio
alla vegetazione, con il risultato di impoverire
l’aria di ossigeno, arricchirla di gas tossici e distruggere il paesaggio e la biodiversità. Il recente rapporto dell’Esaec (gruppo di lavoro in seno alle accademie delle scienze dei Paesi dell’Unione e altri)
lancia l’allarme. Le mappe del calore mostrano che
a fine secolo la valle del Po sarà una graticola arroventata, con ondate di calore che potranno interessare oltre il 25% della stagione estiva, mentre
gli Appennini saranno stretti nella morsa degli incendi e dell’afa.
Siamo ancora in tempo a salvare il Belpaese?
Forse sì. Che cosa dobbiamo fare? La ricetta è facile come tutte le cose ispirate alla semplicità e
alla verità. Dobbiamo valorizzare e proteggere
l’agricoltura, nell’assunto che essa è l’unica forma
pratica e organizzativa di difesa del suolo e di costruzione e modellamento del paesaggio. L’emarginazione del mondo agricolo e la perdita del suo
ruolo sociale, cui assistiamo sgomenti dagli anni
Cinquanta, spiegano bene perché nel nostro
Paese l’ambiente peggiora sempre più. È quindi
dall’agricoltura che bisogna partire per un ambizioso progetto di riconversione “verde” dell’economia mirato alla salvaguardia ambientale. E a
questo punto, chi si azzarderà a trasformare le cascine lodigiane in ristoranti e discoteche spacciando l’operazione come riqualificazione del territorio?
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144. SULLO SPRECO DEI SUOLI SI VOLTA PAGINA?
Ci sono voluti cinque milioni di anni, spiegano i
geologi, perché la pianura del Po emergesse dalle
profondità marine dell’antico Golfo Padano. L’orologio della storia geologica mostra che un altro milione di anni è servito alle forze della natura per
livellare le nuove terre secondo un piano mirabilmente inclinato da nord a sud e da ovest a est, che
costituisce il cosiddetto livello fondamentale della
pianura. Quel livello che calpestiamo e possiamo
percepire senza sforzo di immaginazione passeggiando a Lodi in Piazza Ospedale o lungo Corso
Mazzini che delimitano il terrazzo morfologico. Un
tempo di centomila anni ha richiesto inoltre l’incisione del tavolato della pianura da parte di fiumi e
ghiacciai, con la formazione delle valli come quella
dell’Adda, che da Piazza Ospedale digrada in direzione di Via Serravalle e della città bassa. Altri seimila anni sono infine passati perché le comunità
locali di pastori e agricoltori, afferrato il testimone
da Sumeri e Babilonesi, avviassero nel territorio ciclopiche operazioni di bonifica e miglioramento. È
così nato il paesaggio della Padania che ancora
oggi possiamo ammirare viaggiando a bordo di un
aereo di linea o col viso incollato ai finestrini di un
treno pendolare. In totale, sono trascorsi oltre 6
milioni di anni per rendere i suoli coltivabili e
creare nuove forme di insediamento e colonizzazione che si traducono nei paesaggi agrari più belli
e fascinosi dell’Italia intera.
Ma quel che la natura crea nel corso delle ere geologiche l’uomo moderno è capace di cancellare
dalla faccia della terra nel volgere di pochi anni, appellandosi a un falso concetto di progresso che ha
il suo punto di forza nella gestione dissipatrice delle
risorse naturali. Il consumo è un neologismo non
proprio felice che indica la definitiva e irreversibile
conversione del suolo dall’uso naturale, agricolo o
forestale a quello urbano. Il termine sottintende
che le superfici, private della copertura vegetale,
non solo diventano improduttive, ma perdono la
capacità di compiere importanti funzioni biologiche come la fotosintesi, che hanno un ruolo fondamentale nel rinfrescare e mitigare il clima. Questo
spiega perché all’arretramento dell’agricoltura si
attribuisce la colpa di riscaldare il pianeta, sconvolgere il clima e aprire la strada agli eventi estremi
come frane e alluvioni. I consumi di suolo non sono

cosa da poco. Basta citare un dato inquietante scaturito dai Censimenti generali: negli ultimi 50 anni
la superficie agricola e forestale italiana ha perso,
per cause di abbandono o di cementificazione,
circa 9,5 milioni di ettari, corrispondenti a oltre un
terzo della dotazione iniziale. La perdita è tanto più
grave se si pensa che siamo notoriamente un Paese
povero di terra oltre che densamente popolato,
per cui siamo costretti a importare molti prodotti
alimentari per coprire il fabbisogno interno. Da
anni scienziati, agronomi, associazioni agricole e
movimenti ambientalisti lanciano l’allarme sugli
sprechi, ma la gestione del suolo non è mai stata al
centro del dibattito pubblico e non ha conquistato
le prime pagine dei giornali.
Nell’ultimo anno il clima politico sembra cambiato
e può capitare che ministri o lo stesso Presidente
del Consiglio pronuncino in Televisione solenni impegni a favore del mondo agricolo. Insomma, si
torna a parlare di agricoltura e agricoltori e non
solo di pecorino, spaghetti, folclore e slow food.
Due sono a mio avviso i motivi principali di tale
nuova temperie. Da una parte gli orientamenti
dell’Unione Europea hanno messo al centro il problema della salvaguardia dei suoli entro una cornice di tutela agricola, ambientale e sociale,
dall’altra le alluvioni devastanti che caratterizzano
l’attuale scenario ammoniscono che il tempo delle
chiacchiere è finito e non c’è un minuto da perdere
per prevenire la catastrofe ecologica. Il governo
Letta ha approvato il 15 giugno 2013 un disegno di
legge salva-suolo, che ricalca fedelmente il testo
approvato il 16 novembre 2012 dal governo Monti
su proposta del ministro delle Politiche agricole
Mario Catania. Ricordiamo per inciso che su questo testo le Regioni hanno espresso un forte dissenso e che pertanto l’iter formale si annuncia costellato di difficoltà. Risulta inoltre che proposte di
legge sullo stesso tema sono state presentate da
diversi gruppi politici, tra i quali Sel e Movimento
5 Stelle. L’auspicio è che ci sia un’ampia discussione in sede di commissione e nelle aule parlamentari in un corretto confronto politico, in modo
da pervenire in tempi rapidi alla stesura di un testo
condiviso. Bisogna subito mettersi al lavoro per
non perdere l’occasione, forse unica e irripetibile,
di modernizzare l’agricoltura italiana.
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145. SONO ANCORA UTILI I CONSORZI AGRARI OGGI?
C’era una volta il Consorzio agrario di Lodi, il secondo in Italia per disponibilità patrimoniale, uno
dei più antichi e prestigiosi. La sua fine ingloriosa
fa capolino nelle cronache locali, tra storie di debiti
e stipendi non pagati. C’erano una volta i consorzi
agrari, poderose strutture associative al servizio
dell’impresa industriale e capitalistica e dell’agricoltura moderna, emblema dell’Italia operosa e
rurale, baluardo della civiltà dei campi. Da bambino, negli anni Quaranta, giocavo davanti ai magazzini del Consorzio agrario di Caltanissetta, situato in prossimità della stazione ferroviaria e
delle palazzine dei ferrovieri dove abitavo, ed ero
affascinato da quel grande edificio che spandeva
un senso di sicurezza e protezione. Esso mi torna
in mente ancora oggi tra montagne di granaglie e
lunghe file di trattori nuovi fiammanti. Uguale impressione suscitano i consorzi padani, considerato
che l’esperienza consorziale ha unificato la nazione da Gorizia a Trapani. C’è da precisare, però,
che dopo il dissesto finanziario della Federconsorzi, che si è manifestato verso la fine degli anni
Ottanta, i consorzi sembravano destinati a scomparire nelle aule dei tribunali. Così non è stato, per
la sottile trama messa in atto dalle organizzazioni
agricole, in primis dalla Coldiretti, e per la nuova
attenzione politica, ma anche per l’orgoglio di
strutture rafforzate dall’esperienza e dalla tradizione. È lecito pensare che ai piani di rinascita abbia fatto da innesco il riconoscimento della legittimità del credito di 400 milioni di euro vantato dalla
Federconsorzi nei confronti dello Stato, per le passate attività di gestione degli ammassi.
È un fatto che oggi i consorzi rinascono a nuova
vita, se crediamo ai numeri: sono 52 quelli provinciali e interprovinciali, di cui 33 in gestione ordinaria e solo 19 in amministrazione controllata,
con un fatturato di 3 miliardi di euro. In apparenza, ogni unità cerca la sua strada: alcune si
orientano verso l’agricoltura hobbistica e il giardinaggio, altre propendono per l’offerta di servizi
più tradizionali aventi per oggetto macchine e
trattori, punto di forza della gestione commerciale. Si percepisce dalla lettura della stampa tecnica che altro bolle in pentola nei settori più inno-

vativi e di frontiera. C’è un progetto per costituire
la Filiera Agricola tutta italiana (FAI), utilizzando
quale strumento operativo proprio i consorzi
agrari. Un altro riguarda la costituzione della società consortile per azioni CAI (Consorzi Agrari
d’Italia). L’operazione più ambiziosa concerne la
costituzione da parte di Enel Green Power e del
CAI di una società a responsabilità limitata, detta
New Co, che detiene quote azionarie, rispettivamente, del 51% e del 49%, e ha il compito di realizzare progetti di generazione di energia elettrica
da biomasse. Si tratta di progetti tutti validissimi.
L’importante è, però, che i consorzi risorgano in
veste nuova e non siano costretti a operare in un
quadro disperso e frammentario.
Insomma molte sono le idee in campo per adeguare il vecchio assetto, che ha più di cento anni,
ai cambiamenti intervenuti nel mondo associativo
e cooperativo e l’auspicio è che gli sforzi siano coronati da successo. C’è però in questa vicenda un
aspetto sul quale non concordo. Mi riferisco alla
costituzione, nella maggior parte dei consorzi,
compreso quello di Lodi, del Fondo immobiliare
d’investimento Agris, tramite l’utilizzazione delle
strutture di proprietà (magazzini, uffici, spacci,
ecc.). Attualmente sono 24 i consorzi, rinati o tornati in buone acque, che vi hanno aderito, con 45
unità immobiliari e un portafoglio di cento milioni
di euro. Il Fondo è ritenuto strategico perché può
concorrere ad aggregare altri patrimoni agricoli
privati e partecipare all’acquisto di terre demaniali
dismesse dallo Stato, con l’obiettivo di favorire
l’imprenditoria agricola giovanile ai sensi dell’art.
7 della legge Stabilità 2012.
Le mie perplessità nascono dalla considerazione
che i beni agricoli devono essere esclusivamente
destinati a perseguire scopi agricoli e non ad alimentare pericolose tentazioni di speculazione immobiliare, suscettibili di sviare i consorzi dai compiti statutari e creare le premesse per un altro
crack prossimo venturo. Non conviene soffiare sul
fuoco della speculazione edilizia. A ciascuno il suo
mestiere: i consorzi facciano i consorzi, le banche
facciano le banche e gli immobiliaristi facciano gli
immobiliaristi.
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146. ALLUVIONI, UNA VERITÀ SCOMODA
Frane, alluvioni e altri eventi catalogati come
estremi sono i segni manifesti del cattivo rapporto
che la civiltà tecnologica e industriale ha instaurato
con il territorio, i sintomi di una grave malattia che
affligge il nostro e altri Paesi che ricadono nell’area
del benessere e della democrazia. Morte, distruzione e danni incalcolabili sono il prezzo da pagare
per la violenza arrecata alla natura, perpetrata
all’unico scopo di spremere al Pianeta tutte le sue
risorse e fare soldi per la sospirata conquista del
decoro piccolo borghese. Alla luce di queste considerazioni quanta tenerezza suscitano i nostri avi,
che hanno vissuto in mille ristrettezze e ora ci fissano con sguardo innocente da vecchie foto ingiallite! Essi avevano imparato a tenersi a rispettosa
distanza dai corsi d’acqua e a non invadere gli spazi
di pertinenza fluviale, considerati sacrari della natura, dove le acque potevano scaricare la loro forza
senza arrecare danno a cose o persone. Erano in
gran parte agricoltori e contadini, dotati di un forte
senso comunitario e di un legame indissolubile con
l’ambiente e, per queste ragioni, riuscivano a domare le acque, creando forme di paesaggio rispondenti alle più diverse esigenze: sicurezza e difesa
collettiva, bellezza paesistica, freschezza e regolarità del microclima, produttività delle coltivazioni e
degli allevamenti. Se accadevano episodi alluvionali, fiumi e torrenti lentamente rientravano nei
loro alvei e più rari erano gli eventi catastrofici.
Oggi, invece, le montagne si spopolano, le frane
avanzano, i muretti a secco si sgretolano e le antiche sistemazioni agrarie cadono in rovina, mentre
in pianura le attività umane assediano le valli fluviali, al fine di guadagnare nuove aree alla residenzialità, all’industria e al commercio e sfruttare il
suolo come motore di affari e ricchezza. Questi
processi spiegano perché gli eventi estremi sono
sempre più frequenti e sempre più catastrofico
l’impatto ambientale. In sintesi, distruggiamo in
modo consapevole quanto i nostri padri con tanta
fatica e tanta passione hanno costruito nel corso
dei secoli.
Esperti, agronomi e ambientalisti valutano che, per
mettere il territorio in sicurezza, vale a dire riparare
i danni ed eseguire le necessarie opere di prevenzione, occorrono secondo stime indicative poco
meno di 3 miliardi di euro l’anno per un periodo di
15 anni. Non è una somma astronomica come si
vuole far credere, se si pone mente al fatto che, secondo recenti indagini, truffe e ruberie

sottraggono all’erario 5 miliardi di euro l’anno,
mentre la corruzione provoca un danno annuale di
60 miliardi, pari alla metà di quello subito dall’intera Unione Europea. L’Italia affonda nei debiti e il
Governo a stento riesce a raggranellare per il risanamento del territorio una manciata di milioni, con
il risultato che poco meno della metà dei Comuni
lombardi è inchiodata a un rischio idrogeologico
con livello di attenzione elevato o molto elevato.
Dovrebbe essere chiaro che cosa fare per evitare
frane e alluvioni, ma le numerose casistiche documentate dalla stampa mostrano con altrettanta
chiarezza che gli interventi della pubblica amministrazione vanno in direzione contraria alla logica e
al buon senso. Bastano due esempi. 1. I Piani di Governo del Territorio (PGT), approvati dopo estenuanti discussioni e ipocrite contrapposizioni, prevedono quasi sempre un aumento demografico assolutamente sproporzionato alla crescita effettiva
della popolazione, facendo lievitare la domanda di
case e causando uno spreco ingiustificato della risorsa suolo. Lo stesso vale per il Comune di Lodi
che prevede nel PGT la costruzione di quartieri residenziali anche in borghi rurali di interesse storico
come l’Olmo e a spese di terreni agricoli. 2. Si spendono molti soldi per ingabbiare i fiumi entro argini
più alti e robusti, invece di lasciar loro gli spazi vitali.
Nel nostro caso, il Comune di Lodi ha espresso la
determinazione di estendere la cintura urbana
all’Oltreadda, compresa l’area dismessa occupata
un tempo dalla Società italiana cementi (ex-Sicc). Si
tratta di un’area a rischio esondazione, dove la
conversione edilizia dei suoli è subordinata a un
complesso progetto di potenziamento delle difese
idrauliche. Non dubito della professionalità e della
buona fede di funzionari, tecnici e singoli operatori,
ma non posso scacciare il sospetto che si vogliono
rafforzare gli argini non per fermare le esondazioni,
ma per dare il via alle costruzioni dove non si dovrebbe costruire.
È constatazione generale che la globalizzazione
esercita sui suoli e sulle altre risorse una pressione
enorme, tale da portare all’annientamento degli
equilibri naturali. Forse sarebbe il caso che i pubblici amministratori raccontassero una scomoda
verità: la visione privatistica del suolo e dell’economia che contraddistingue il nostro tempo e permea
l’intera classe dirigente non porta al risanamento
dell’ambiente ma alla sua irreparabile rovina.
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147. QUALE LEGGE PER IL CONSUMO DEL SUOLO
Stop al consumo di suolo e priorità alla riqualificazione del tessuto urbano esistente con una particolare attenzione agli interventi su aree ed edifici
dismessi. Questo imponeva, in buona sostanza, la
legge salva-suolo varata il 15 giugno 2013 dal governo Letta, che ricalcava fedelmente le linee del
decreto Catania che era stato approvato dal precedente governo Monti. In Italia i governi nascono
e muoiono con sorprendente rapidità, lasciandosi
in eredità montagne di carte e di problemi irrisolti.
L’auspicio è, ovviamente, che il nuovo governo si
assuma la responsabilità politica e morale di portare a compimento nelle aule parlamentari un impegno di interesse strategico per le sorti dell’agricoltura e dell’economia nazionale. Bisogna fare
presto e recuperare il tempo perduto nelle diatribe di una democrazia malata.
Mentre si disputa puntigliosamente sui risparmi
che saranno conseguiti da leggi a venire, i suoli spariscono a vista d’occhio. Basta guardarsi attorno
percorrendo le nostre strade. Svincoli e tangenziali
sorgono come funghi anche in zone a bassa densità
urbana. Strade, città e capannoni si mangiano la
terra, nuovi tratti autostradali sconvolgono gli antichi paesaggi agrari costati sangue e sudore, impoverendo il patrimonio storico, ambientale e culturale del nostro Paese. Per farsi un’idea della pioggia
di cemento che sta per abbattersi sul territorio lombardo, è sufficiente esaminare i piani edilizi dei piccoli Comuni, che sono quasi tutti basati su previsioni di crescita demografica assolutamente spropositate. C’è una voglia irragionevole di crescere,
espandersi, cementificare e inquinare, snaturando
l’ambiente rurale e peggiorando la qualità della vita
delle comunità locali. Insomma, i Comuni proseguono in ordine sparso sulla loro strada, confermandosi come una macchina micidiale di distruzione e desertificazione del territorio, obbligati

come sono a fare quadrare i conti con i proventi
della trasformazione urbana dei suoli. Più si costruisce, più si guadagna. Dalle Province non arrivano segnali, perché la legge 7 aprile 2014, n° 56, nata per
abolirle sic et simpliciter, le ha invece riordinate e
riformate secondo criteri che appaiono a un primo
esame ambigui o indecifrabili. Pertanto, è difficile al
momento giudicare se questa istituzione, che era
una pedina essenziale nel disegno costituzionale
dell’autonomia e del decentramento amministrativo, conserverà la capacità di mediare, indirizzare e
orientare con un minimo di decoro la programmazione urbanistica dei Comuni.
Sul consumo di suolo sono entrate recentemente
in campo Regioni come la Lombardia e L’Emilia Romagna, elaborando nuove proposte di leggi urbanistiche rispettose delle risorse naturali, mentre
partiti e gruppi consiliari fanno a gara per avanzare
proposte radicali e innovative in tema di pianificazione urbanistica. Da indagini compiute a livello di
gruppi consiliari su dati diffusi dalla Regione Lombardia, la situazione è allarmante. Il 20% dei Comuni lombardi non è ancora dotato di un Piano di
Governo del Territorio (PGT), mentre il restante
80% prevede nei suoi PGT di trasformare in terreni
edificabili una superficie agricola regionale pari a
414 milioni di metri quadrati. È una superficie abnorme che corrisponde a una previsione di crescita demografica di oltre un milione di residenti.
Forse, nemmeno grandi metropoli come Londra o
Parigi possono vantare una simile crescita!
In conclusione, il Presidente del Consiglio potrà assumersi il merito storico di fare approvare dal Parlamento una legge sul consumo di suolo, se sarà
capace di spostare il fulcro dell’agenda politica
dalle questioni pubbliche, istituzionali e regolamentari ai gravi e drammatici problemi della crescita, dell’impresa e dell’occupazione.

230

138 Piccolo oratorio del Crocifisso Cascina Monasterolo Brembio LO.

139 Cascina con impianto fotovoltaico a terra a San Rocco di Dovera CR.
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140 Campo di soia pronta per la raccolta: Lodivecchio LO.

141 Preghiera mattutina nell’immensità del deserto
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142 Impianto fotovoltaico a terra Dovera CR.

143 Cascina abbandonata al degrado Sant’Angelo Lodigiano LO.
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144 La fertile terra Lodigiana distrutta irreversibilmente dalle strade.

145 La sede, dismessa, del Consorzio Agrario di Casalpusterlengo LO.

234

146 Ponte sul fiume Lambro poco prima di sfociare nel fiume Po.

147 Strade, sempre strade, per distruggere la ubertosa campagna Lodigiana.
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148. MENO ASFALTO E TERRITORIO PIÙ SICURO
Si sta affermando nel nostro Paese una nuova e
inattesa tendenza, che esprime una certa disaffezione per l’automobile e una minore propensione
all’acquisto e all’uso della stessa. Tendenza che,
con ogni probabilità, è legata alla crisi economica
e alla diminuzione dei redditi individuali e familiari. In poche parole, mantenere l’auto costa
troppo e il ceto meno abbiente e sorprendentemente lo stesso ceto medio sono disposti a farne
a meno. A risentirne è l’apparato industriale che
nella produzione automobilistica ha il suo punto di
forza. Questa tendenza dovrebbe suggerire ai governanti e alla pubblica opinione la necessità di rivedere tutto il sistema della mobilità, che nel nostro Paese è fortemente sbilanciato in favore del
trasporto privato e su gomma.
Invece si continua tranquillamente a costruire
nuove autostrade e una massiccia infrastrutturazione del territorio è il punto più qualificante dei
programmi dei governi, di destra o di sinistra che
siano. Si dice e si ripete a oltranza che solo costruendo infrastrutture viarie e ferroviarie l’economia può volare, anche se la cronaca ci disvela di
tanto in tanto che a privilegiare questa opzione
sono anche interessi illeciti. In Lombardia, in particolare, sono in cantiere numerose autostrade.
Brebemi (inaugurata nei giorni scorsi), Pedemontana e TEM sono le più note, ma la lista delle più
piccole è lunga assai e aumenta di giorno in giorno,
e si può affermare che non c’è città o provincia che
non sia candidata a ospitare una veloce e rombante autostrada.
Il punto centrale è che la viabilità ha un forte impatto ambientale, dovuto alla impermeabilizzazione dei suoli, vale a dire alla perdita di suoli
verdi, agricoli e non agricoli, naturali e semi-naturali che cedono il posto a cemento e asfalto. Secondo indagini svolte dal Centro Ricerche sui Consumi di Suolo di Milano (CRCS), le autostrade in
cantiere comportano complessivamente la perdita
di più di 1600 ettari di fertile terreno agricolo. È
ancora il CRCS a precisare che le infrastrutture incidono in misura significativa sui consumi totali di

suolo. Per esempio, risulta che l’attraversamento
del territorio provinciale di Lodi ha impermeabilizzato un’area di 265 ettari, con consumi di suolo
pari al 20% dei consumi totali registrati nello
stesso periodo (1999-2007). Questi numeri dicono
poco ai non addetti ai lavori, ma bisogna rimarcare
che sono dati basati su stime grossolane, desunte
in via teorica dalla tipologia delle opere e dai parametri delle costruzioni definiti per legge e non da
misure analitiche. Con ogni probabilità le perdite
di suolo effettive sono di gran lunga superiori a
quelle stimate, perché molte particelle catastali,
risparmiate dagli espropri per pubblica utilità sono
destinate a essere abbandonate o sottoutilizzate
dagli agricoltori perché l’accesso è problematico, i
processi di urbanizzazione stravolgono il paesaggio o, più semplicemente, la loro coltivazione non
è conveniente. Queste perdite potrebbero sembrare, tutto sommato, poca cosa, ma non è così,
perché comportano la scomparsa o l’uscita dal
mercato, nello stesso periodo di tempo, di 80
aziende agricole di medie dimensioni. Pertanto, il
settore più danneggiato dalla pletora di infrastrutture è l’agricoltura padana, che cede peso e qualità scivolando in un lento declino. Un altro settore
compromesso dalle manie di grandezza perseguite
nella pianificazione della rete stradale è quello ambientale, che impoverisce la biodiversità, gli ecosistemi di qualità e l’immagine stessa del Made in
Italy, esponendo il territorio alla furia catastrofica
degli eventi estremi quali frane, smottamenti,
esondazioni e alluvioni.
La domanda è: Perché, invece di costruire autostrade, che oggi sono espressione del profitto e
dell’interesse privato, non si dà la priorità alla
messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico? Una volta risanato il territorio e riparati i guasti all’ambiente, le risorse finanziarie risparmiate
potrebbero essere indirizzate ai settori strategici
dello sviluppo e dell’innovazione. Sarebbe una
“spending review” più efficace, che aggiunge risorse finanziarie ai settori che meritano e le toglie
a quelli che non meritano.
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13 settembre 2014

149. COME TI LEGALIZZO L’ILLEGALE
Merita molta attenzione la decisione maturata in
seno all’Ufficio Statistico dell’Unione Europea (Eurostat) di inserire, ai fini della valutazione del Prodotto interno lordo (PIL), le attività criminali, che
finora erano escluse dal sistema europeo dei conti
nazionali. Il principio al quale i Paesi membri
hanno l’obbligo di conformarsi dal mese di settembre è che le stime devono comprendere tutte le
attività che producono reddito indipendentemente da ogni valutazione di ordine legale. Il risultato immediato è ovviamente un aumento della
ricchezza nazionale e dei principali parametri economici e questo non può non fare piacere a Paesi
dall’immagine opaca e i conti dissestati, che improvvisamente si scoprono più ricchi e meno inguaiati di quanto vogliono far credere i guru
dell’economia, la stampa e le opposizioni parlamentari. Tale decisione sembra avere una connotazione tecnica per addetti ai lavori, ma non è così.
Essa coinvolge importanti aspetti sociali, culturali
e antropologici. La parificazione dell’economia illegale a quella per così dire sana e onesta legittima
la ricchezza prodotta con mezzi illeciti. Insomma,
c’è chi si guadagna il pane producendo o vendendo automobili, lavatrici, servizi e oggetti vari e
chi, invece, campa estorcendo denaro a bottegai e
commercianti, taglieggiando poveri immigrati,
vendendo droga o riempiendo i marciapiedi di
prostitute.
Non è una barzelletta o uno scherzo da burloni, ma
una notizia vera, che ha il crisma dell’ufficialità ed
è stata ampiamente riportata dai quotidiani e dalla
stampa tecnica. D’ora in poi tra il mondo del malaffare e il mondo dell’onestà non ci sarà alcun discrimine, e tanto meno la ricchezza prodotta con
mezzi vietati dalla legge potrà essere oggetto di riprovazione o condanna. Il criterio non è poi tanto
nuovo: i soldi sono soldi, indipendentemente da
come sono stati fatti o guadagnati. Lo stesso vale
per ogni giudizio sulla consistenza del PIL. Se que-

sto si mantiene alto e dà credito e prestigio al nostro Paese, poco importa indagare come è stato
prodotto.
Ne consegue una considerazione di rilevante spessore sociale e civile. La parificazione dell’economia
criminale potrebbe comportare l’abbandono della
lotta alla mafia. Che senso ha combattere le organizzazioni del crimine se esse contribuiscono in
modo determinante alla ricchezza della nazione?
Ma ci sono aspetti ancora più inquietanti. Se l’economia ristagna nella recessione, come avviene in
questa delicata fase congiunturale, come sfuggire
alla tentazione di fare impennare il PIL estendendo
le attività criminali? Il sesso, la droga e il contrabbando possono darci una mano a uscire dal tunnel
della crisi. Ma anche Il cemento, la speculazione
edilizia, il gioco d’azzardo, le opere pubbliche e
l’immigrazione sono settori che si prestano molto
bene a realizzare tale perverso disegno.
Resta da capire perché l’Unione è pervenuta a una
decisione così paradossale. Io un’idea ce l’ho. La
lotta alla mafia registra da qualche tempo successi
clamorosi, cadono centinaia di teste criminali, arresti e confische di beni sono all’ordine del giorno.
Ma la mafia è sempre là, salda e torreggiante, anzi
secondo i bene informati non è mai stata in tanta
salute, come confermano i numeri: l’economia criminale vale, secondo stime accreditate, decine di
miliardi di euro e rappresenta l’11% del PIL italiano. E allora, visto che non si riesce a sconfiggerla
o a darle il colpo di grazia, tanto vale accettarla e
legittimarla, con vantaggi indiscutibili sul fronte
nevralgico dell’occupazione, della ricchezza nazionale e del benessere sociale.
Come diceva una vecchia réclame che spopolava
su Carosello: tutto fa brodo! Quello che invece non
so spiegarmi è perché l’Unione Europea ha preso
nei confronti della mafia una decisione diametralmente opposta a quella radicale e coraggiosa di
Papa Francesco.

4 ottobre 2014

150. GLI ULTIMI DELL’ORA UNDICESIMA
La parabola degli operai mirabilmente narrata dal
Vangelo (Matteo 20, 1-16) è, nel suo lato nascosto,
una lezione magistrale sull’etica e la sacralità del
lavoro. Essa mi torna alla mente tutte le volte che

sotto le luci della scena mediatica partiti politici e
sindacati si fronteggiano in un aspro confronto
sulla necessità di abolire l’articolo 18 dello statuto
dei lavoratori che, ponendo un argine ai
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licenziamenti illegittimi, tutela il lavoro in ottemperanza agli articoli 1 e 35 della Costituzione.
Come è lontana la visione evangelica dal comune
sentire e dalle sottili disquisizioni della politica! Ritengo tuttavia che in tema di lavoro il pensiero
della sinistra le è più vicino e congeniale, anche se
le frammentazioni e le lacerazioni in seno ai partiti
rendono problematico stabilire una linea di demarcazione tra ciò che è di destra e ciò che è di
sinistra. Intanto c’è da osservare che tanto il linguaggio del Vangelo è semplice, diretto e provocatorio, quanto quello politico e sindacale è ambiguo
e complicato, come se la difficoltà basilare del
mondo moderno risiedesse proprio nella complessità e nella incomunicabilità. Al centro c’è la vigna
con tutta la carica simbolica e totalizzante che essa
assume sotto il profilo materiale e spirituale. Essa
ricorre frequentemente nel racconto biblico ed
evangelico in quanto coltura agraria più rappresentativa dell’ordinamento fondiario, fonte primaria di vita e sostentamento. Tutto ruota attorno
alla figura di un buon padrone che va alla ricerca
di operai da mandare a lavorare nella sua vigna.
Non aspetta che folle derelitte di disoccupati riempiano le piazze a questuare un lavoro qualunque,
e non si fa precedere da feroci caporali che squadrano dall’alto in basso e dicono in modo perentorio: - Tu sì e tu no. È invece lui che va a cercarli uno
per uno, dalla prima all’undecima ora, a tutti promettendo quel che è giusto. Non vuole che ci siano
sfaccendati e gente che non ha nulla da fare, mentre la sua vigna ha urgente bisogno di cure e interventi. Chiede già conoscendo la risposta: - Perché
ve ne state qui tutto il giorno senza far nulla? Rispondono mortificati: - Perché nessuno ci ha preso
a giornata. Segno evidente che altri padroni non
sono altrettanto solerti e creativi e quando questo

accade la macchina produttiva si inceppa e lo stato
sociale ed economico collassa. A pagarne le conseguenze sono soprattutto i ceti meno abbienti: operai, salariati, braccianti e contadini.
Abbiamo parlato di buon padrone, uno che assume operai quando altri sprangano le porte e licenziano. Ma la sua diversità non è tutta qui. È anzitutto un imprenditore accorto e lungimirante
che punta all’efficienza e alla produttività e ha capito una cosa importante: la ricchezza nasce dal lavoro e senza lavoro non c’è né crescita né benessere. Ed è tanto sicuro di tale verità che è disposto
a corrispondere a tutti i lavoratori della vigna lo
stesso identico salario, pagando quindi un prezzo
superiore a quello che risulta dal puro conteggio
aritmetico delle ore lavorate. Ingenuità e dabbenaggine? Niente affatto. Negli anni del boom economico, quando il sindacato contava di più e le iniziative assistenziali e sociali a favore dei dipendenti e dei familiari erano molto diffuse, soprattutto a livello di alcune grandi imprese quali, per
esempio, Fiat, Ignis e Olivetti, l’economia nazionale andava a gonfie vele, mentre oggi la marginalizzazione del lavoro, l’esplosione del precariato e
i bassi salari hanno spalancato le porte a una crisi
forse irreversibile.
In conclusione, non si può imputare ai sindacati la
colpa di tutto questo sconquasso e non sono gli ultimi dell’undecima ora la palla al piede del sistema
economico, ma piuttosto le politiche socio-economiche che privilegiano sfacciatamente l’area del
profitto e del management a scapito del lavoro subordinato. Il Vangelo annuncia lapidario la sua rivoluzione, che è quella di chiudere i conti con la
storia “cominciando a pagare dagli ultimi fino ai
primi”. Così gli ultimi saranno i primi, e i primi gli
ultimi.

19 novembre 2014

151. RECESSIONE E CAMBIAMENTO DEL CLIMA
Secondo le stime correnti gli eventi estremi quali
frane, alluvioni, esondazioni, uragani, bombe d’acqua e simili, che marcano l’attuale fase del clima,
provocano ogni anno in Italia danni per un miliardo di euro. È’ da ritenere, tuttavia, che queste
valutazioni siano largamente in difetto, perché
prendono in esame gli oneri per il ripristino e la riparazione delle opere danneggiate o distrutte e
l’eventuale risarcimento degli aventi diritto. Ma il
conto è più salato se si considerano gli effetti negativi conseguenti alla mancata produzione e in

generale all’indebolimento dell’apparato industriale, artigianale e commerciale: tracollo delle
imprese destinate a chiudere o ridimensionarsi,
perdita dei mercati, Prodotto interno lordo (PIL) in
caduta libera, povertà e disoccupazione, crollo dei
consumi. Per quest’anno, funestato da cicloni e
bombe d’acqua di eccezionale violenza che devastano aree sempre più estese e con sempre maggior frequenza, le stime dei danni sono in netto
rialzo. La sola Regione Liguria, secondo dichiarazioni rilasciate dal presidente Claudio Burlando,
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denuncia danni per almeno 200 milioni e chiede
allo Stato l’assegnazione urgente di stanziamenti
speciali. Questo fa presumere, ragionando a
spanne, che a livello nazionale i danni non siano
inferiori a 4-5 miliardi. Anche l’agricoltura risente
in modo drammatico dell’avverso andamento climatico, con decurtazione delle produzioni e deterioramento della qualità. Le previsioni evidenziano
una forte caduta delle produzioni nei settori più
importanti (vino, olio di oliva, grano duro, ortofrutta) con danni per il Made in Italy stimati dalla
Coldiretti in 2,5 miliardi di euro. Sommando agricoltura ed eventi estremi le stime raggiungono
6,5-7,5 miliardi. Sono cifre importanti che frenano
la crescita e possono obbligare il governo a ricorrere a una ulteriore pesante manovra economica.
Che ci sia una relazione tra crisi economica e avverso andamento meteoclimatico, si desume anche dalla considerazione che l’Italia, che è uno dei
Paesi più colpiti dalla crisi, fa registrare nel 2014,
con riferimento all’area europea e secondo stime
attendibili, il 20% circa dei tornado. Discorso analogo si può fare per la Francia, che versa in una
grave quanto inaspettata crisi economica e al
tempo stesso contende all’Italia il triste primato
dei tornado pari al 17,2%.
Questi dati avvalorano l’ipotesi inquietante che gli
eventi estremi non sono estranei ai mali dell’economia nazionale e che pertanto non solo le ragioni

economiche ma anche il cambiamento climatico
potrebbe essere un fattore scatenante della recessione. Se dunque si cerca ansiosamente una crescita che non c’è e non può esserci e al tempo
stesso si vuole evitare che la crisi sia senza ritorno,
bisogna con grande urgenza dare una soluzione al
problema ambientale in senso lato, con particolare
attenzione alla cura del territorio, alla difesa del
suolo e al contenimento del riscaldamento globale,
ponendo così rimedio ad ataviche colpe dell’uomo,
con la consapevolezza che i disastri climatici e ambientali provocati dalla civiltà industriale chiamano
in causa tanto l’abuso di combustibili fossili, quanto
le alterazioni apportate allo strato superficiale dei
suoli quali cementificazione, deforestazione, costruzione di dighe, arretramento dell’agricoltura,
prosciugamento di sorgenti e acque sotterranee, distruzione delle zone umide, ecc. Questo deve essere l’obiettivo prioritario, che però non rientra nei
programmi dei nostri governanti. L’approvazione
del D.L. 133/2014, il cosiddetto Sblocca Italia, dimostra che la politica di casa nostra va in tutt’altra direzione perseverando nell’errore di allungare a dismisura l’elenco delle Grandi Opere e dei Piani
Casa, di cui non c’è alcuna necessità. È certo che la
pesante infrastrutturazione prevista dal citato decreto, comportando l’apertura di migliaia di cantieri, può causare all’ambiente ferite insanabili e
trascinare il Paese in uno spaventevole degrado.

23 settembre 2015

152. LA SOLUZIONE È NEI LORO PAESI D'ORIGINE
Il dramma dell’immigrazione occupa le prime pagine dei giornali, mentre sugli schermi televisivi
scorrono le immagini allucinanti degli sbarchi delle
carrette del mare che scaraventano sulle spiagge il
loro penoso carico. Sembra un sogno da incubo,
ma è tutto vero. È una tragedia immane che fa riflettere e discutere quando è ormai troppo tardi
per riflettere e discutere, perché appare sempre
più evidente che i flussi sono ingovernabili e la situazione è fuori controllo. È perfettamente inutile
nascondersi dietro parole come accoglienza e solidarietà, di cui fanno uso e abuso politici e amministratori. Lo spirito di accoglienza è un fatto di per
sé positivo. Ma accogliere nei Paesi di arrivo è un
errore, perché costringe persone indifese ad affrontare viaggi in condizioni di estremo pericolo e
a rischio della propria vita. Meglio sarebbe accoglierle nei Paesi d’origine o di transito tramite l’attivazione di opportune iniziative politiche e diplomatiche di alto livello mirate a realizzare corridoi

umanitari e centri di registrazione e smistamento.
Ci vogliono coraggio e autorità per percorrere questa strada.
Qualche domanda è legittima. Siamo in grado di
assicurare un futuro a tutta questa umanità disperata? Possiamo garantire ai nuovi venuti integrazione e ascesa sociale ed economica, mentre il lavoro nero e il caporalato si diffondono in misura
preoccupante? Edifichiamo un possente e costoso
apparato di accoglienza per fare morire i giovani in
un campo di pomodori? Non è infondato il timore
che chi non trova un’occupazione, ed è molto probabile che ciò accada, venga attirato nelle sacche
dell’illecito e della delinquenza con gravi conseguenze sulla pace sociale e sull’ordine pubblico.
Che una soluzione soddisfacente del fenomeno
immigratorio sia di là da venire si desume agevolmente dalle divisioni che mostra un’Europa vecchia e malandata, dall’atmosfera di incertezza e
improvvisazione. Il quadro appare estremamente
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fluido e mutevole. Oggi la Germania si dichiara disponibile ad accogliere ottocentomila richiedenti
asilo all’anno e all’indomani chiude le frontiere e
sospende l’accordo di Schengen, perché la macchina organizzativa è letteralmente travolta dalla
marea umana. Accogliere quasi un milione di migranti in un anno porta qualsiasi Paese all’impoverimento del piccolo e medio ceto, al degrado ambientale e al ridimensionamento dell’agricoltura
costretta a cedere suoli per costruire più case e più
strade. Identico è il caso della Danimarca che oggi
chiude le porte all’afflusso di profughi e all’indomani le riapre. Quanto all’Italia, ostenta un ingiustificato ottimismo e si appella continuamente
all’Europa nel segno dell’unità, ma gli orientamenti del blocco dell’Est, a mio avviso non del
tutto irragionevoli, sono ispirati a una linea di avversione o diffidenza nei riguardi del fenomeno
immigratorio.
La Chiesa è un caso a parte e tutto sommato fa una
bella figura nel grigiore generale. Essa spende tutto
il suo prestigio e la sua autorità in favore di un’accoglienza assoluta e incondizionata. Ha torto la
Chiesa quando dice che bisogna accogliere tutti, ma
proprio tutti, per amore fraterno e spirito evangelico? Non ha torto, perciò lasciamo che essa faccia
il suo mestiere che conosce e sa fare molto bene in
aderenza alla sua alta missione spirituale e religiosa, e che lo Stato, in conformità al detto evangelico “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel
che è di Dio”, elabori le politiche più opportune in
piena autonomia salvaguardando il bene comune e
gli interessi della collettività.
È proprio tutto perduto? Non c’è più speranza?
Niente affatto. Basterebbe capovolgere la nostra
visione del mondo e rigenerare il nostro spirito cominciando con l’abbandonare gli slogan più comuni e ingannevoli. L’imperativo è fermare le
guerre e non invece utilizzarle come alibi per dare
prova di solidarietà.

L’Occidente deve smetterla di predicare accoglienza, ma deve restituire al Terzo Mondo tutte le
ricchezze depredate da secoli di capitalismo e colonialismo. Come? Cancellando i debiti dei poveri,
restituendo loro dignità e libertà, finanziando lo
sviluppo e la cooperazione internazionale e aiutando i Paesi stremati da carestie, guerre e povertà a creare lavoro per i giovani a casa loro. Non
c’è neppure bisogno di fare guerra alle mafie che
ora fanno il bello e il cattivo tempo, perché resterebbero a bocca asciutta. Ma prima di tutto deve
recuperare la visione etica e religiosa della vita e
deve mettersi a generare dei figli. In caso contrario
è destinato al declino e all’islamizzazione della società.
Queste considerazioni suggeriscono una via
d’uscita. Un articolo di Eugenio Scalfari, pubblicato
su “la Repubblica” del 30 agosto, prospetta un
nuovo orientamento che starebbe maturando
Papa Francesco, inteso a favorire “una conquista
di libertà dei migranti, che avviene, per cominciare, nei luoghi stessi dove risiedono e dai quali
vorrebbero fuggire”.
Tale progetto, proteso a inserire i giovani nel
mondo del lavoro nei rispettivi Paesi natii, richiede
ovviamente il consenso dei Paesi ricchi, che dovrebbero assumersi l’onere del finanziamento per
la realizzazione di specifici progetti di cooperazione. È interessante osservare che una tale soluzione è conforme alla posizione espressa da Papa
Giovanni Paolo II, per il quale il diritto a emigrare
è fondamentale, ma è ancora più importante e radicale il diritto a “non emigrare”. Le migrazioni potrebbero di conseguenza ridursi a proporzioni fisiologiche e i Paesi poveri imboccherebbero, col
sostegno dell’Occidente, la via della crescita e
della democrazia. Niente più muri o barriere per
dividere i popoli, niente contrasto all’arrivo di migranti. Insomma, emigrare non sarebbe più una
dura necessità, ma una libera scelta.

14 gennaio 2016

153. GRANDI PICCOLI MISTERI DELLA NOSTRA ECONOMIA
L’inflazione è sempre stata, sotto un profilo storico, la bestia nera di tutte le economie e messa
sotto accusa per una serie di colpe imperdonabili.
Le si imputava, in particolare, di indebolire l’apparato produttivo, vanificare gli sforzi di crescita e
sviluppo messi in atto dagli Stati, affamare il popolo. Il termine significa in parole povere perdita
di valore della moneta nel tempo, con la

conseguenza che per comprare la stessa quantità
e qualità di merci, beni e servizi bisogna pagare al
fornitore un importo maggiore che nei mesi o negli anni passati. È evidente che il deprezzamento
della moneta falcidia i redditi dei ceti meno abbienti e ne abbatte il potere di acquisto, data la
ben nota difficoltà di adeguare i salari al costo
reale della vita. Oggi, secondo dati dell’Istat,
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l’inflazione è ferma allo 0,1%, praticamente zero.
Questo dato ha del miracoloso e qualche decennio fa sarebbe stato accolto con grida di giubilo da
economisti, governanti e amministratori. Infatti,
mantenere basso il tasso d’inflazione è sempre
stato considerato un segno di virtù, equità ed efficienza, anche perché l’efficacia di meccanismi di
perequazione dei salari, quali la scala mobile o altri indici del costo della vita (paniere, carrello della
spesa, ecc.), è risultata quasi sempre modesta o
insoddisfacente.
Ora che l’inflazione è stata finalmente debellata
con politiche opportune o, più verosimilmente,
con l’assenza di politiche, e messa all’angolo, i governi cambiano bandiera e dichiarano che il nemico numero uno della buona amministrazione e
del benessere sociale non è l’inflazione ma il suo
esatto contrario, la deflazione, e che pertanto bisogna fare ogni sforzo per aumentarla almeno fino
al 2%, perché al di sotto di tale soglia l’economia
italiana entra in stato di crisi e anche gli Stati europei rischiano grosso.
Come spiegare questo curioso e plateale voltafaccia che mina la credibilità delle istituzioni? Gli economisti non si sono affannati a spiegarlo, ma la ragione vera potrebbe essere che l’inflazione si pre-

sta meglio della deflazione a un modello di economia che si regge sulla esasperazione della competizione commerciale, sulla dilatazione dei consumi
e sulla circolazione forzata di montagne di denaro
a costo zero. Questa economia non è sorretta da
comportamenti virtuosi o dal desiderio di proteggere l’ambiente e portare benessere e uguaglianza
nella società, ma unicamente da ragioni di opportunità capitalistica e finanziaria.
Una prova? Si vuole la crescita a tutti costi, però la
crescita non è riposta nel risparmio e nella difesa
dei piccoli risparmiatori, ma nell’aumento delle richieste di mutuo. Chi crea risparmio e ricchezza
con i sacrifici di una vita (impiegati, pensionati,
operai) viene invece raggirato, depredato o indotto, per via di interessi bassi o addirittura negativi che erodono il capitale, a cercare investimenti
alternativi che possono rivelarsi pericolosi e portare alla rovina.
E quando i mutui, vale a dire i debiti delle famiglie,
si impennano, non ci si cosparge il capo di cenere
e non si chiede scusa agli italiani, ma si dichiara
con sussiego che l’economia è finalmente guarita
e sta per partire. E questo spiega forse perché la
crescita, da sempre invocata, appare sempre più
lontana e inafferrabile.

15 ottobre 2016

154. TROPPI VELENI NELL’ARIA. E IL RISANAMENTO?
Nel pianeta respiriamo aria avvelenata. È un problema che si trascina da troppi anni senza generare paura o suscitare inquietudine, forse perché
un falso concetto di progresso ci ha abituati a ben
altre sconcezze, ben altre rovine. Ma ora l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) lancia un
grido d’allarme nell’ultimo Rapporto sulla qualità
dell’aria e anche Legambiente batte il chiodo con
incalzanti rapporti “Mal’aria” denunciando una situazione ormai fuori controllo. Numerosi, ben conosciuti e catalogati sono i veleni che le attività antropiche e i fattori naturali scaricano in atmosfera,
ma il pericolo viene principalmente dalle polveri
sottili, invisibili e insidiose particelle capaci di provocare disturbi cardiovascolari, ictus e cancro ai
polmoni. Le più esiziali sono quelle con diametro
uguale o inferiore a 2,5 millesimi di mm e per questo sono denominate P.M. 2,5; esse sono entrate
in anni recenti nell’elenco delle sostanze pericolose per le quali sussiste l’obbligo del monitoraggio e dei controlli ai sensi del D. Lgs. 155/2010.
Stima, questo Rapporto, che il suddetto

inquinante miete ogni anno, negli spazi aperti e
all’interno delle nostre case, circa 6,5 milioni di vittime. Questo è il prezzo che la collettività paga alla
civiltà industriale che certo rende la vita più comoda e gradevole, ma provoca al tempo stesso fenomeni nuovi e sconvolgenti tra i quali ricordiamo
esodo rurale, crescita caotica delle città, consumismo, fame di energia e congestione del traffico.
Basta un semplice sguardo alle mappe mondiali
per notare che una buona metà delle terre emerse
ha l’aria in varia misura inquinata dai PM 2,5, con
limiti nettamente superiori agli standard definiti
dall’OMS, pari a 10 microgrammi per mc di aria.
Questo dà conferma della gravità dello stato di salute del pianeta e dell’urgenza di interventi risolutori. Quel che sorprende e disorienta, però, è che
le aree più inquinate, colorate in tonalità di rosso,
corrispondono ai Paesi con una crescita travolgente, economia rampante, PIL stratosferico e
reddito basso o medio-basso, vale a dire la generalità dei Paesi emergenti (Cina compresa) o in via
di sviluppo, mentre quelle meno inquinate
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(colorate in verde o in giallo) corrispondono, con
qualche eccezione, ai Paesi dell’Occidente industrializzato. La spiegazione è semplice. La crescita
tumultuosa e senza regole porta all’antropizzazione del territorio e all’inquinamento dell’aria.
L’Occidente ha, paradossalmente, un inquinamento inferiore a quello teoricamente atteso per
una grande potenza industriale e questo può essere dovuto, a mio avviso, alla crisi economica, al
ricorso massiccio alle energie rinnovabili, a una
inaspettata e provvidenziale tenuta del settore
agro-alimentare.
Quanto al nostro Paese, esso non brilla di virtù, con
un inquinamento di media intensità, nettamente
più alto di quello di Paesi avanzati come Svezia, Norvegia, Inghilterra, Francia, Spagna e Portogallo. Colpisce il fatto che la pianura padana, sede di antica e
blasonata industrializzazione e di un diffuso benessere, è tra le aree più inquinate del pianeta, insieme
con Cina, India, Africa sub-sahariana e penisola arabica, con una concentrazione di particelle nettamente superiore ai limiti definiti dalle direttive comunitarie e pari a 20 microgrammi per mc, mentre

nel Mezzogiorno l’aria è migliore (11-15 microgrammi per mc). Si potrà obiettare quanto si vuole
che l’area padana è altamente vulnerabile per
cause di ordine fisico, geografico e circolatorio, ma
il dato è allarmante e richiede l’attuazione di urgenti e indifferibili programmi di risanamento e un
enorme impegno finanziario, se non vogliamo finire
i nostri giorni in un letto d’ospedale. In sintesi, il
Mezzogiorno, bocciato sonoramente in economia,
con un PIL da ultimo della classe, secondo i dati contenuti nel dossier Prometeia, citato dal quotidiano
“la Repubblica” del 6 ottobre, primeggia per la qualità dell’aria.
In conclusione, si cerca e si invoca la crescita come
una divinità benefica e soccorritrice, dimenticando
che essa ha anche il rovescio della medaglia: miseria, disuguaglianza, degrado ambientale, malattia
e morte. Solo la crescita sostenibile, che sarebbe
più corretto chiamare decrescita, vale a dire il suo
esatto contrario, può conciliare economia, ambiente e salute, ma il ritorno della centralità del
petrolio e il recupero di immagine delle fonti fossili
mostrano che il cammino è ancora lungo.
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155. SONO RIPOSTI NELL’AGRICOLTURA I DESTINI DELL’UMANITÀ
A dispetto del ruolo centrale nell’economia, nella
società e nell’ambiente, di agricoltura si parla sempre meno, mentre al centro della scena mediatica
è saldamente attestata la coltivazione biologica. E
questo è assolutamente incomprensibile se si
tiene conto che quest’ultima, fondata su ritmi e
metodi naturali, rappresenta all’incirca il 10% della
superficie totale agricola, mentre l’agricoltura tradizionale, più incline ai metodi di coltivazioni intensivi e all’uso di sostanze chimiche di sintesi, ne
rappresenta il 90%. Ma il futuro preme alle porte
con le sue sfide, le sue opportunità e le sue insidie.
Le ultime stime di fonte Onu prevedono nel 2050
una popolazione globale di 9 miliardi di abitanti,
con un incremento di 1,4 miliardi rispetto all’attuale. È una brusca impennata, considerato che
tale incremento risulta di poco inferiore all’intera
popolazione mondiale di inizio Novecento. Non è
però il caso di allarmarsi: non c’è la minaccia di una
bomba demografica. Vale la pena peraltro di prendere atto che è la forte natalità riscontrabile in
Africa e in molti Paesi poveri o emergenti che condiziona fortemente la tendenza all’aumento globale.
L’interrogativo che nasce spontaneo è: come si
farà a nutrire tutta la popolazione, avendo cura di
contrastare la fame nel mondo e, al tempo stesso,
di garantire soddisfacenti condizioni di benessere
e welfare? Numerosi Stati avanzati, società multinazionali e grandi imprese pensano di risolvere il
problema accaparrandosi immense superfici coltivabili nel Terzo Mondo con contratti di compravendita o con cessione in affitto a lungo termine,
naturalmente a prezzi stracciati.
È notorio che grandi gruppi privati, italiani compresi, hanno fatto incetta di terre in Madagascar e
in Patagonia, ledendo i diritti delle popolazioni native da tempi immemori dedite all’agricoltura e
alla pastorizia. Insomma, non si può non concordare sul fatto che ci troviamo di fronte alla più orrenda forma di colonialismo o schiavismo. Non è
certo questa la strada per espandere l’agricoltura.
Si potrebbe pensare di convertire la foresta, nelle
sue diverse espressioni (pluviale, atlantica, alpina
o mediterranea), ai seminativi o alle grandi mono-

colture, ma molte sono le controindicazioni, soprattutto sul fronte ambientale, perché la deforestazione riscalda il clima a livello microclimatico e
su grande scala e provoca desertificazione.
In attesa di avere le idee chiare su come estendere
la produzione agricola per rispondere alla maggiore domanda di cibo, l’unica cosa da fare è risparmiare i suoli e presentarsi al fatidico appuntamento di metà secolo con la stessa dotazione di
terre del momento attuale. Non è molto, ma è
certo il primo gradino di un processo che porta a
una gestione più sobria e responsabile della fondamentale risorsa suolo.
Lo stesso ragionamento vale per l’Italia e il Lodigiano. Bisogna però precisare che nella valle del Po
il nemico più insidioso dei suoli agricoli non è la
deforestazione, considerato che il manto forestale
non diminuisce, ma addirittura aumenta, con un
guadagno di 600.000 ettari negli ultimi dieci anni
secondo dati FAO.
É invece colpa della cementificazione propiziata
sia dai larghi profitti che garantisce il mercato immobiliare sia dalla forte caduta dei redditi agricoli
registrata in questi anni. I meccanismi economici e
sociali che portano all’abbandono e alla distruzione delle cascine o alla loro ristrutturazione a
scopi non agricoli sono stati oggetto di numerose
pubblicazioni su questo quotidiano e alla loro lettura rimandiamo il lettore desideroso di avere notizie più dettagliate. Qui preme osservare che nulla
si salva dalle lusinghe del cemento e che l’assalto
al suolo procede inarrestabile sotto le forme più
varie e accattivanti come la creazione di un grande
deposito per lo stoccaggio del gas alle porte di
Lodi, la logistica, le officine, gli impianti industriali
e artigianali, la costruzione di parchi tecnologici,
centri universitari, istituti internazionali di ricerca,
e chi più ne ha più ne metta.
È come se – lamentano molti agricoltori – il nostro
Paese e la sua dirigenza covassero il segreto disegno di rendere difficile e penoso il mestiere di agricoltore e precipitarlo in fondo alla scala sociale
dopo secoli di fatica, di lavoro e di una giusta e moderata agiatezza. Ma senza terra - sia ben chiaro si va incontro alla rovina.
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156. IL MATTONE PROVA A RIPARTIRE MA LE CASE RESTANO VUOTE
Tante, troppe case vuote, annunciate da una sequela di sbrigativi cartelli “vendesi” oppure “affittasi”. Ancor prima che colpevole spreco di risorse,
è un chiaro indizio di mancanza di senso civico e
morale, soprattutto se si pone mente a chi una
casa non ce l’ha o dorme in giacigli di fortuna. Secondo i dati emersi da un incontro svoltosi a Zelo
Buon Persico e promosso nell’ambito dell’iniziativa “conoscere, partecipare, decidere”, resi noti
da “il Cittadino” dell’11 novembre, le abitazioni
vuote o non utilizzate né come prima casa né affittate sono nel Lodigiano 5.459 su un totale di
77.000 unità abitative presenti nel territorio provinciale, vale a dire il 7,1%. Se poi andiamo a mettere il naso nella vicina metropoli i numeri sono da
capogiro.
In terra milanese, secondo i dati del sindacato edilizia Sunia, le case vuote sono all’incirca 80.000 su
un totale di 785.000 unità, pari al 10,2%. Occorre,
tuttavia, precisare che in questi ultimi tempi i proprietari di case preferiscono metterle in vendita o
concederle in affitto piuttosto che tenerle vuote,
perché su queste la tassazione IMU è diventata
particolarmente severa. Insomma, si costruiscono
più abitazioni di quante ne richiede il mercato o la
domanda sociale e l’invenduto si gonfia. È una situazione grottesca e paradossale. Un bel modo di
risparmiare i suoli agricoli e stoppare il consumo di
suolo, secondo quanto promettono politici e amministratori che confidano di raggiungere il tasso
zero a metà secolo ai sensi della normativa comunitaria.
La verità è che, nonostante l’apparente severità
delle puntigliose leggi urbanistiche, in Lombardia
si continua a costruire a tutto spiano. Mille sono le
leggi che regolano l’uso del suolo, mille sono le
scappatoie per eluderle. Qual è il senso di questa
ridondante normativa?
Il suolo agricolo è una risorsa sacrale, destinata in

modo esclusivo alla coltivazione. Ma, se le esigenze abitative lo richiedono, si può tranquillamente costruirci sopra case e quant’altro. Punto e
basta. Così i sindaci fanno a gara per “ingrandirsi”
richiamando nuovi residenti, senza minimamente
considerare che molte di quelle case resteranno
invendute. Oltre tutto si punta sul mattone in una
fase sfavorevole in cui l’andamento demografico,
dopo anni di crescita, diventa piatto e la popolazione non aumenta. La ragione è che il saldo naturale va in negativo (più decessi che nascite) e al
tempo stesso il bilancio migratorio tende a diminuire (meno iscritti e più cancellati), ovvero più
partenze e meno arrivi dall’estero o da altri comuni. Questo è il caso di Lodi, di Milano e di altre
realtà urbane piccole o grandi, a giudicare dai dati
censuari dell’Istat e di quelli anagrafici.
La conferma che l’edilizia non si ferma, nonostante
l’aria di crisi che tira, viene dal colpo d’occhio sulle
nuove lottizzazioni disseminate di gru e cantieri.
Contano, però, solo i numeri. Secondo i dati rilevati dall’Istituto superiore per la ricerca e la protezione dell’ambiente (Ispra), la superficie artificialmente impermeabilizzata nel Lodigiano era, nel
2016, di ettari 10164, pari al 12,9% del territorio,
con un incremento annuo dei consumi del 29% rispetto al 2015. È importante sottolineare che un
tale andamento potrebbe risentire tanto della crescita urbana quanto della proliferazione di infrastrutture comunali o sovracomunali (tangenziali,
autostrade, strade, ferrovie, aeroporti, ecc.).
In conclusione, il monitoraggio dell’uso del suolo
ha fatto in questi ultimi anni progressi sorprendenti, grazie all’entrata in fase operativa di importanti centri di ricerca quali Ispra e Oncs (Osservatorio nazionale) e delle relative reti, pur tra difficoltà e incertezze di vario genere. Nulla sfugge
all’occhio indagatore dei satelliti, ma la sparizione
dei terreni agricoli prosegue inarrestabile.

13 gennaio 2018

157. DALLA POVERTÀ AL CONSUMISMO, NIENTE LIMITI AGLI APPETITI UMANI
Il consumismo è il fenomeno sociale più sorprendente nella storia della civiltà umana, che ha preso
forma nell’era moderna nelle società più ricche e
avanzate, per estendersi poi, gradualmente, a
tutto l’Occidente, ai Paesi emergenti e al Terzo

Mondo. Oggetto di smodato consumo sono le risorse naturali che si presentano sotto la forma di
qualsivoglia bene materiale come acqua, suolo
agricolo, derrate alimentari, oggetti di arredo, capi
di abbigliamento, eccetera.
248

Beni che, una volta “consumati”, non sono più in
grado di adempiere alle funzioni per le quali vengono usati o sono stati creati e devono essere gettati via e smaltiti, con conseguenze nefaste
sull’economia e sull’ambiente.
L’ascesa dei consumi pubblici e privati è l’elemento marcatore che segna una forte discontinuità con le comunità più antiche notoriamente
povere e dedite al risparmio. È da sottolineare che
con la febbre dei consumi nasce un nuovo soggetto sociale ed economico, il consumatore, che
afferma la sua identità e la sua umanità dissipando
risorse.
Secondo recenti indagini, riportate da alcuni quotidiani, un’abitazione di media grandezza può contenere fino a diecimila oggetti, destinati a finire ingloriosamente nella pattumiera. Per averne
un’idea, non occorre affidarsi a studi e statistiche,
ma basta guardare le montagne di rifiuti domestici
che si accumulano su strade, marciapiedi, parchi e
pubblici giardini delle nostre città e che nessun governo e nessuna amministrazione locale riescono
a debellare, in modo da evitare pesanti ricadute
sul decoro urbano e la salute dei cittadini. Questi
ammassi di immondizie sono senza alcun dubbio
prova di incapacità da parte delle pubbliche istituzioni, ma sono anzitutto il segnale di uno scandaloso spreco di risorse che nessuna logica e nessun
bisogno possono giustificare.
Perché si consuma tanto? A monte c’è l’ansia di
possesso del superfluo, che ha sicuramente a che
vedere con motivazioni di ordine psicologico e antropologico. Potrebbe essere scatenata dalla memoria, che affiora dal subconscio, di ancestrali miserie patite dalle masse derelitte oppure dal timore di un futuro pieno di incognite e ristrettezze.

Non c’è limite agli appetiti umani, manipolati dalla
macchina pubblicitaria e dall’apparato della
stampa e della televisione, che creano nuovi bisogni e propongono sfacciati stili di vita. È degno di
nota, però, che in cima al lungo elenco dei consumisti c’è lo Stato. È l’organo statale che ci invita o
ci impone di consumare sempre di più, perché tale
modello è l’unico che consente all’economia nazionale di crescere e prosperare.
Se le famiglie vivono sobriamente cercando il risparmio, crolla tutta l’impalcatura su cui si sorreggono le democrazie occidentali. Le fabbriche chiudono i cancelli, le entrate fiscali si assottigliano, le
politiche sociali non soccorrono i bisognosi, il PIL
va in caduta libera, si affaccia lo spettro della disoccupazione e della recessione. Questo obbliga
l’organo pubblico a mettere in atto politiche idonee a stimolare la domanda di beni e servizi attraverso le misure più diverse (sgravi fiscali, rottamazione, bonus, sostegno ai redditi più bassi, ecc.).
Bastano queste misure a rilanciare l’economia e
assicurare ai cittadini il tanto sospirato benessere?
La risposta è no. Esse sicuramente stimolano i consumi, avvantaggiando soprattutto il ceto medio e
alto, ma sono ininfluenti sul contenimento della
povertà, tanto che, secondo i dati dell’Istat, il numero delle famiglie in stato di povertà relativa o
assoluta è in questi ultimi anni in preoccupante
ascesa. Insomma, aumentano i consumi, ma si allarga al tempo stesso l’area delle disuguaglianze
sociali.
In conclusione, non si può debellare la povertà se
non si cambiano gli stili di vita dissipatori che sono
propri della società occidentale. E questo è un
compito gravoso e difficile che attiene all’alta politica.

23 gennaio 2018

158. LA RIFORMA NON VA, COSÌ IL LODIGIANO SARÀ PIÙ POVERO
Abbiamo sperato fino all’ultimo in un ripensamento
da parte delle autorità in merito alla controversa
nuova riforma che, detto francamente, è uno sconquasso, ma la notizia apparsa su “il Cittadino” negli
articoli a firma di Cristina Vercellone, ha posto fine a
ogni illusione. “Addio ai tre centri di ricerca specializzati in agricoltura” titolava il quotidiano con riferimento agli istituti di Lodi (foraggicoltura), Montanaso Lombardo (orticoltura) e Sant’Angelo Lodigiano (cerealicoltura). In pratica, il formidabile apparato di ricerca e sperimentazione del Lodigiano, che
per decenni ha goduto di riconoscimenti e fama

internazionali, è stato azzerato e senza la spinta
dell’innovazione le conseguenze negative sull’economia del territorio non tarderanno a farsi sentire.
Su questa vicenda che si svolge nel silenzio della politica desidero fare alcune riflessioni.
In origine c’erano le stazioni sperimentali, nate
verso fine Ottocento e i primi decenni del Novecento, per iniziativa locale, dotate di ampia autonomia scientifica e amministrativa e chiamate a fare
sperimentazione di tipo pratico e applicativo.
Una prima riforma venne attuata con DPR 1318 del
1967 che trasformò le stazioni in istituti, inseriti in
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una rete nazionale formata da 23 centri, aventi il
compito di svolgere ricerca su basi più moderne e
avanzate.
Un ulteriore riordino, approvato con DPR 454 del
1999, diede origine al CRA (Consiglio per la ricerca in
agricoltura), il quale accentrava funzioni e poteri
nella sede centrale trasformando gli istituti in semplici articolazioni territoriali. Infine, la legge 190 del
2014 incorporò l’INEA (Istituto di economia agraria)
dando origine al Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia) confermando il
modello organizzativo di tipo accentrato e riducendo il numero delle sedi per ragioni di risparmio.
Come si vede, il profilo storico della ricerca evidenzia un cammino disseminato di troppe riforme
prive di una visione coerente e unitaria. Giova però
sottolineare che è proprio ai sensi del Piano triennale 2018-2020 che i tre istituti in parola sono stati
dichiarati in dismissione e messi in vendita con delibera del Consiglio di amministrazione in data 30
novembre 2017. Con riferimento a Lodi e Montanaso Lombardo e all’esercizio 2018 il prezzo pattuito corrisponde a circa 6,7 milioni di euro, mentre
per Sant’Angelo le stime sono in corso. In sintesi,
per tutti i beni elencati nella predetta delibera (immobili, terreni, poderi, aziende, ecc.) il prezzo totale, sempre riferito al 2018, è pari a 36,6 milioni di
euro.
A che servono tutti questi soldi? Solo in apparenza
sono funzionali ai criteri di riorganizzazione della ricerca. Più prosaicamente servono per fare cassa,

vale a dire acquisire le liquidità necessarie principalmente per l’acquisto della nuova sede romana per
l’importo stratosferico di 63 milioni di euro, secondo quanto figura nei documenti ufficiali. L’obiezione principale è che se si ha bisogno di fare cassa,
cosa per la quale non c’è motivo di scandalo in un
ente pubblico, non c’è alcuna necessità di vendere
in blocco gli istituti, basterebbe mettere in vendita
una certa quota dell’immenso patrimonio terriero
che è nella piena disponibilità del Crea, limitatamente a quelli non strumentali all’attività istituzionale.
Quanto alla sede centrale, l’acquisizione in proprietà non è né urgente né prioritaria. Valga l’esempio spartano del CNRA francese, più o meno corrispondente al nostro Crea, il quale per un lungo
tempo, lungo il corso degli anni Sessanta, trovò alloggio in umili baracche.
Ma c’è un’altra ragione che suggerisce di non scaraventare sui mercati enormi superfici agricole: una
tale operazione potrebbe incentivare la trasformazione in aree edificabili e dare esca alla speculazione
edilizia. Per il resto, concordo con le valutazioni negative sulla riforma espresse dai ricercatori. La vicenda del Parco Tecnologico Padano (PTP), che è
sull’orlo del baratro finanziario, dovrebbe insegnare
a tutti, Crea compreso, che è rischioso avventurarsi
in progetti troppo ambiziosi.
Per concludere, l’effetto più inquietante insito negli
attuali orientamenti centralistici è lo scadimento
della ricerca ovvero la sua politicizzazione.

10 febbraio 2018

159. FERMARE L’INDECENTE ASSALTO ALLA TERRA DEL LODIGIANO
In principio, parlo dei primi anni Cinquanta, c’era
l’edilizia popolare (public housing con un anglicismo), chiamata al compito di dare una casa a chi
una casa non ce l’aveva in un Paese ridotto dalla
guerra a un ammasso di rovine. Un’appendice interessò gli anni Sessanta, per dare un alloggio agli occupati della nascente industria del triangolo, che
erano immigrati di origine meridionale e contadini
settentrionali convertiti alla fabbrica da un epocale
esodo rurale. Erano gli anni del boom economico e
i cantieri lavoravano a ritmo frenetico. Infine, negli
anni Settanta insediamenti con caratteri borghesi si
propagarono per soddisfare la domanda di una
classe media in continua ascesa sociale.
Da allora la spinta speculativa, il mercato immobiliare e l’intermediazione finanziaria fecero della
casa un’importante fonte di rendita. L’Italia

divenne per antonomasia il paese del mattone, il
più cementificato nell’area europea e nel mondo
intero e il paesaggio rurale fu sacrificato agli interessi di un’urbanistica selvaggia. Si costruivano
case per fare profitti e non per abitarci.
Dalle statistiche di fonte Istat (Istituto nazionale di
statistica) e INEA (Istituto nazionale di economia
agraria) si può desumere, secondo un’analisi congiunta, che si è costruito più nell’ultimo secolo che
in tutta la precedente storia millenaria della civiltà
urbana. Le fortune del mattone subirono una battuta d’arresto solo a seguito della grande depressione mondiale che ebbe inizio nel 2008 e che perdura in forme striscianti a tutt’oggi.
Cosa succederà adesso? Gli esperti sono del parere che, passata la crisi, si tornerà a costruire
come o più di prima, perché l’edilizia è il motore
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dell’economia italiana e massima espressione del
vetero-capitalismo.
Altri affermano che l’edilizia può recuperare molte
posizioni incentrandosi sulla qualità e sul risparmio energetico nell’ambito dei piani di riqualificazione e rigenerazione urbana. E questo è vero.
L’intento di rilanciare il mattone, di per sé lodevole, nasconde però delle insidie. La principale starebbe nell’accantonare la costruzione di case che
a conti fatti rendono meno dei titoli di Stato, per
puntare ai mercati d’oro dell’innovazione e della
globalizzazione.
Si parla tanto di innovazione, a proposito o anche
a sproposito. È indubbio che per fare cose nuove
occorrono piani, investimenti, terra, capitali e ricerca di base che nell’area padana è in travolgente
espansione. Ma il fattore decisivo è la disponibilità
di terra destinata ad accogliere strutture e impianti: logistica, produzione, centri di ricerca, poli
universitari, parchi tecnologici, energie rinnovabili. Solo l’agricoltura padana è in grado di mettere
a disposizione terreni in misura pressoché illimitata e questo segna la sua condanna a morte.
Per avere un’idea dell’entità dei consumi di suolo
che comporta il processo innovativo, basterebbe
sfogliare “il Cittadino”, che descrive fedelmente le

differenti tipologie di consumo industriale. Qualche esempio? Maxi cartiera a Bertonico, maxi logistica a Livraga, grande logistica a Landriano, pannelli fotovoltaici in quel di San Rocco al Porto, ampliamento polo produttivo e logistico a Lodi, ecomostro in ferro e cemento a Massalengo, ampliamento logistica FAIL.
E infine, come ciliegina sulla torta, la struttura più
inquietante, in corso di completamento, l’impianto di stoccaggio gas nel comune di Cornegliano. Esso non solo stravolge il classico paesaggio che si è perpetuato per secoli nella forma della
piantata lombarda e di una mirabile rete irrigua,
ma desta non poche preoccupazioni per la possibilità di incidenti in un’area satura di capannoni e
infrastrutture. In proposito c’è da osservare che
questi progetti vanno avanti su corsie privilegiate,
mentre la foresta urbana di Lodi versa in stato di
penoso degrado e l’agricoltura tira gli ultimi sospiri.
E i politici che fanno? Vogliono o no fermare questo indecente assalto alla terra che offende le coscienze di quanti amano la vita dei campi e credono nella sacralità della natura? Se non si svegliano, un giorno o l’altro qui scoppia il finimondo
o qualche brutta sorpresa alle prossime elezioni.

10 marzo 2018

160. LE CASCINE DEL LODIGIANO SONO A RISCHIO ABBANDONO
Quest’anno il pomodoro di Pachino è invendibile,
perché quello proveniente dal Camerun arriva sui
banchi del supermercato a prezzi stracciati. Così
annuncia sabato 17 febbraio il Tg1 delle 20, mentre
le telecamere frugano nel tepore delle serre tra
una meraviglia di grappoli color rubino destinati al
macero.
La notizia esplode come una bomba e rattrista il
cuore di quanti assistono impotenti all’ennesima
“débâcle” dell’agricoltura italiana, che notoriamente ha dalla sua parte i favori di Madre Terra e
di antiche divinità agresti, ma nulla può contro la
logica dei conti economici e la forza della concorrenza globale. Questa caduta del Pachino, che è
una delle punte avanzate del Made in Italy e racchiude il fascino della dieta mediterranea, proprio
non ci voleva. Per fortuna la notizia si è rivelata
falsa e inquadrata in quella malvagia forma di comunicazione chiamata “fake news”.
Tutto qui? Non proprio. La notizia è falsa, ma è
quantomeno verosimile. Non importiamo forse
conserve di pomodoro dalla Cina, fichi secchi dalla

Grecia e dalla Turchia, frutta secca dagli USA, fiori
e rose dall’Africa, carni congelate dall’Argentina,
latte e quarti di maiale dall’Est europeo, legname
dal Sud America e molti altri prodotti dagli angoli
più sperduti del mondo?
Certo, possiamo rifarci con i nostri blasonati marchi
di qualità, ma la piaga dell’imitazione e della contraffazione, tollerata o addirittura incoraggiata da
molti Paesi, ci tarpa le ali. La morale della favola è
che il Camerun non ha probabilmente nessuna intenzione di farci concorrenza per il Pachino. Se
però decidesse per una qualche ragione di affacciarsi al nostro mercato, quali mezzi di difesa potrebbe mettere in campo il nostro Paese, pericolosamente esposto alla concorrenza dei Paesi in via
di sviluppo e degli stessi partner UE? Per queste ragioni la fake Camerun potrebbe essere facilmente
scambiata per vera e suscitare paura, a riprova che
sovente i confini tra vero e falso, tra realtà e finzione non sono poi così netti.
Riprendendo il discorso sui temi agricoli, il mio
sguardo cade anche su “il Cittadino” del 17
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febbraio, che apre la prima pagina con un grosso
titolo a effetto “L’addio del Lodigiano alle cascine
storiche”. Mi domando: - Sarà una falsa notizia su
cui è scivolato incautamente anche il nostro quotidiano? - Non è possibile. Le foto di cui il servizio è
ampiamente corredato documentano un mondo
reale che mostra le ferite del tempo e i segni implacabili dell’incuria e dell’abbandono: erbacce, macerie, rifiuti di ogni sorta, strutture decrepite e a rischio crolli, buchi neri al posto delle finestre, tetti
ammalorati. In quello spettacolo di rovina e desolazione la Musella e la Musellina di Sant’Angelo
stringono il cuore.
Vorrei tanto che si trattasse di una falsa notizia, ma
l’evento rappresentato è maledettamente vero e
preannuncia la scomparsa di un modello di insediamento rurale tra i più celebri al mondo. Modello

che non ha nulla da invidiare ai sistemi di coltivazione intensivi e irrigui dell’antico Egitto o dei Sumeri, che hanno dato origine alla civilizzazione e
alla fondazione degli Stati moderni. Perché accade
questo?
In poche parole, l’imprenditore non riesce più a
fare profitti come un tempo, accontentandosi, in
via provvisoria, che l’impresa viva o sopravviva di
ripieghi: biologico, agriturismo, monocoltura cerealicola, qualche cavallo e niente stalla, mentre i
terreni seguono un destino diverso andando ad alimentare in grande misura il mercato immobiliare.
Se questa sfavorevole congiuntura si protrae nel
tempo, l’abbandono e il crollo sono l’evento più
probabile o, ancora peggio, l’integrazione della cascina, o quel che resta, nei piani urbanistici, il che
equivale alla sua definitiva scomparsa.

13 giugno 2018

161. ISOLA CAROLINA, PERCHÉ DICO NO ALL’ABBATTIMENTO DEGLI ALBERI
Non so spiegarmi tutta questa frenesia nel volere
a tutti i costi mettere mano al rifacimento del
parco Isola Carolina, il principale polmone verde
della città, collocato a due passi dal centro storico
e ai bordi dell’antica cinta muraria. Secondo
quanto racconta Giovanni Agnelli, nacque nel
1825 da un’idea della municipalità in ricordo della
visita dell’imperatrice d’Austria Carolina Augusta,
ma trovò concreta attuazione solo nei primi anni
Cinquanta del Novecento grazie alla sponsorizzazione di un personaggio eclettico e brillante come
Enrico Mattei che, come vuole la leggenda, scelse
con grande cura le essenze da piantumare.
Ci ha provato prima la giunta di centro-sinistra del
sindaco Simone Uggetti, che poi accantonò il progetto, e adesso scende in campo la giunta Casanova, di fresco insediamento, che nei giorni scorsi
ha presentato ufficialmente il progetto insieme
con i relativi elaborati tecnici. Il costo dell’opera
ammonta a 1,3 milioni di euro e sarà coperto con
contributi della Fondazione Cariplo e per una
quota meno consistente (300.000 euro) da risorse
comunali. Va però precisato che il predetto importo non comprende numerosi interventi qualificanti compresi nel progetto o che comunque devono essere fatti (giochi per bambini, area cani,
bar, pista di pattinaggio e altro ancora), per cui è
da presumere che il costo complessivo sia destinato a lievitare in misura sensibile.
Non intendo entrare in dettagli tecnici e criticare
questo o quell’aspetto. Ci hanno già pensato le

formazioni di sinistra che in particolare hanno
espresso parere nettamente contrario al taglio di
piante di grande sviluppo (ben 107!). Pertanto limito le mie valutazioni solo al profilo botanico e
vegetativo, che è poi quello che dà interesse e fruibilità a un pubblico giardino. Volendo con questo
significare che quando picchia il solleone e l’afa intorpidisce le membra, solo una ricca vegetazione
spande ombra e refrigerio a guardia della nostra
salute. Qual è il senso di questa sbandierata riqualificazione?
Il progetto parte dall’aperta critica all’eccessiva
densità della vegetazione, con le piante di alto fusto che non lascerebbero filtrare la luce a livello
del suolo generando un senso di oppressione. Da
qui nasce la scelta di optare per essenze di modesto sviluppo come meli e magnolie, che schiariscono l’aria e danno buoni effetti cromatici. Qui risiede, a mio avviso, l’errore fondamentale a livello
progettuale. A parte la monotonia di un siffatto
parco, c’è da considerare la sua totale incapacità,
a causa della riduzione della massa vegetativa, di
dare ombra e refrigerio ma soprattutto di purificare l’aria.
Inconveniente da non sottovalutare nella pianura
del Po flagellata per gran parte dell’anno dallo
smog e dalle polveri sottili. Insomma, c’è il rischio
di peggiorare la qualità del parco. Occorre usare
molta prudenza nel taglio indiscriminato degli alberi anche perché le essenze sono di notevole pregio (taxodio, tuia, libocedro, tasso, sequoia,
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ailanto, noce nero, mirabolano, fillirea, aceri e carpini a non finire e tante altre), che fanno dell’Isola
Carolina un parco di straordinario interesse storico
e botanico.
Vogliamo sbarazzarci della gigantesca sequoia che
sembra appena arrivata dalle foreste del Pacifico?
Vorrei aggiungere che lo stesso errore fu fatto
nella sistemazione dei giardini Barbarossa, che si
presentano in forme eleganti e con innegabile decoro estetico, ma sono dotati di una vegetazione
piuttosto scarna che fa dei giardini un posto

assolato, cementificato oltre che disturbato dal
traffico veicolare.
Per concludere, vorrei dare un piccolo suggerimento. Invece di abbattere alberi, perché non si
comincia a fare dentro al parco un po’ di ordine e
pulizia, ponendo rimedio a una scandalosa situazione di degrado e abbandono? Oltre a dimostrare
una concreta volontà di cambiare le cose, si risparmierebbero un bel po’ di quattrini, evitando così di
gonfiare in modo ingiustificato un altrettanto
scandaloso debito pubblico nazionale.

22 settembre 2018

162. PERÒ ADESSO, PER FAVORE, NON RUBATECI LA NOTTE
C’era una volta un tempo scandito dal giorno e
dalla notte, dalla luce e dalle tenebre, dalla veglia
e dal sonno, ma l’uomo per opportunismo e convenienza ovvero per incrementare le attività
dell’industria, del commercio, del turismo e del
tempo libero ha deciso di operare anche nelle ore
notturne.
La conseguenza è che la notte non è più notte, ma
un giorno perenne inondato di luci. Non c’è più sopra di noi, con i suoi misteri, l’incanto delle notti
stellate, ma un chiarore diffuso o sottile nebbia che
avvolge la volta celeste, contesa da una moltitudine
di antiche divinità pagane ed eroi mitologici.
È svanita così l’esperienza naturale del buio che
per secoli e millenni ha guidato l’evoluzione
umana, quando solo i fuochi e i bivacchi notturni
rischiaravano l’oscurità. Dopo l’aria, l’acqua e il
suolo, risorse naturali indispensabili alla sopravvivenza del genere umano e già ampiamente depredate e compromesse, sotto attacco è lo stato naturale del cielo. Se si vuole avere un’idea dell’invadenza dell’illuminazione artificiale basta guardare
le mappe mondiali che mostrano la visione notturna del pianeta.
Non c’è angolo del pianeta che appaia completamente buio, e il globo appare come un deserto illuminato a giorno. La luce è notoriamente indizio
manifesto di insediamenti umani e delle connesse
attività civili e industriali: illuminazione stradale,
domestica e dei monumenti, addobbi festivi e natalizi, ecc. Ancora più interessante è la consultazione dell’Atlante Mondiale dell’Inquinamento Luminoso, curato dal fisico italiano Fabio Falchi. Esso
consente di giudicare che l’Italia non ha comportamenti virtuosi perché appare come il Paese più
illuminato al mondo e l’area padana lo è in misura
decisamente superiore al resto della penisola.

Pertanto, per godere del magico spettacolo della
via Lattea o della pioggia di stelle cadenti bisogna
raggiungere qualche posto sperduto dell’Amazzonia o del deserto del Sahara.
Non si deve, però, pensare che i danni dell’inquinamento luminoso si limitino ad aspetti estetici,
romantici ed esistenziali. Gravi ricadute si riscontrano anche sotto l’aspetto ecologico, biologico e
della salute umana e animale. Per esempio, le efficienti luci Led, attinenti alle nuove tecnologie digitali quali TV, computer, tablet e smartphone,
hanno una quota di luci blu che può alterare i delicati equilibri ormonali che regolano il funzionamento dell’orologio biologico e presiedono al
sonno e al riposo.
Ricordiamo per inciso che a giudizio degli esperti
la contaminazione luminosa, ancora più dei fitofarmaci e della chimica in generale, è in grado di
decimare le popolazioni di insetti, che sono attirati
e intrappolati dalle luci e ostacolati nel ciclo riproduttivo. Un aspetto sensazionale è che certi insetti
nei loro spostamenti e migrazioni si orientano con
le costellazioni e pertanto la luce artificiale può
avere un pesante impatto sotto l’aspetto della biodiversità.
Lo studio dell’inquinamento luminoso si rivela in
ogni caso estremamente utile perché è un elemento spia o fattore marcatore dello stato
dell’ambiente. Se si sovrappongono le mappe
delle varie tipologie di inquinamento ci si accorge,
infatti, che le aree più illuminate sono quelle con
l’aria e l’acqua più avvelenate, e anche le più rumorose: questo è un indizio di concomitanti fenomeni di consumo dei suoli e di inurbamento, che
vanno disciplinati nell’ambito della pianificazione
e del governo del territorio. Per questo la lotta
contro l’uso esagerato delle luci è difficile e va
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affrontata con metodo multidisciplinare. Evitare lo
spreco di luci e risorse si può e si deve, considerato
che l’illuminazione notturna di una città come Parigi costa qualcosa come 150mila euro a notte! È
una questione di misura e stili di vita.

In conclusione, riprendiamoci la notte che porta il
buio, la quiete e l’invito all’introspezione e impariamo con tutta umiltà a volgere uno sguardo incantato e riconoscente alla bellezza e al mistero
del Creato.
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10 novembre 2018

163. DIETRO ALLE ALLUVIONI C’È IL MALGOVERNO DEL TERRITORIO
È l’apocalisse. Scienziati e climatologi sono in allarme e la gente si chiede impaurita che cosa sta
succedendo. Eventi estremi sempre più frequenti e
di violenza inaudita sono ormai un fatto quotidiano,
frane e smottamenti seminano morte e distruzione.
Foreste annientate, con milioni di alberi sbriciolati.
E ancora, bombe d’acqua e trombe d’aria richiamano alla mente i terrificanti uragani tropicali. Il
fatto nuovo è che questo anomalo andamento meteo-climatico riguarda le fasce temperate del globo
e non risparmia neppure il bacino del mediterraneo
che è l’emblema del clima mite e del cielo azzurro.
I danni all’economia sono incalcolabili, tali da mettere in ginocchio il Paese.
Coldiretti stima, sulla base dei dati scaturiti da una
propria analisi, che per riparare e prevenire i danni
all’ambiente registrati negli ultimi 20 anni non basterebbero 30 miliardi di euro, somma assolutamente fuori portata in tempi di magri bilanci e non
sono pochi quelli che affermano che il dissesto idrogeologico è ormai fuori controllo e che dobbiamo
rassegnarci a convivere con l’acqua e col fango. Ma
non solo di alluvioni si tratta, è tutto il quadro ecologico, biologico e meteo-climatico che appare profondamente alterato: i ghiacciai alpini si sciolgono
come neve al sole, le stagioni sono sempre più torride.
Cambiano anche la flora e la vegetazione, sostanzialmente stabili dall’era quaternaria ai nostri
giorni. L’ulivo, tipica essenza mediterranea, è ormai
di casa in Valtellina e negli angoli più riparati delle
vallate alpine e il Nespolo del Giappone, diffuso a
scopo ornamentale nella pianura padana, è in
grado, nelle condizioni più favorevoli, di fiorire e
maturare i suoi frutti.
Quali sono le cause di un tale sconvolgimento?
Come in tutte le cose, i pareri sono contrastanti. Gli
ambientalisti sono del parere che la causa delle
anomalie del “tempo che fa” sia da attribuire al riscaldamento globale (global warming) come

principale espressione dell’effetto serra che, come
è noto, è innescato dall’uso massivo di combustibili
fossili. In sostanza, sarebbero le attività umane e la
manipolazione industriale della superficie terrestre
i fattori che fanno salire la febbre al pianeta. La
parte avversa sostiene, invece, che gli eventi
estremi appartengono al novero delle calamità naturali e che l’intervento umano c’entra poco.
A mio avviso, non c’è alcuna evidenza scientifica che
il surriscaldamento globale sia collegato all’effetto
serra o a fenomeni naturali. Ritengo però che la questione non abbia alcuna rilevanza, perché in un caso
o nell’altro è nostro dovere e impegno etico tutelare
l’ambiente, prevenire i disastri e curare la manutenzione del territorio. È accertato che il verde ha un
effetto benefico sul clima mentre incuria e abbandono del suolo lo peggiorano. È da ritenere pertanto
che il malgoverno del territorio giochi un ruolo importante nel favorire gli eventi estremi.
Non è casuale che il peggioramento del quadro climatico si palesi in un momento in cui per l’ambiente si fa poco o niente. È da rimarcare che, mentre il pianeta collassa e la catastrofe è imminente, i
progetti dormono nei cassetti, nessuno parla più di
contenimento dei consumi di suolo agricolo o della
riforma delle leggi urbanistiche. Anzi, accade di peggio. Governi e istituzioni si cullano nella funzione
salvifica delle energie rinnovabili, ma non disdegnano il metano della Russia e il petrolio a buon
mercato. La xylella ha fatto strage di ulivi in Puglia,
ma è sicuro che il via libera al metanodotto TAP provocherà uno scempio ben più grave oltre che un
danno irrimediabile all’economia agricola di una regione del Mezzogiorno che conserva una forte connotazione rurale.
Si chiede alla classe politica uno sforzo di coerenza
e responsabilità che metta la cura dell’ambiente e
l’agricoltura al primo posto. Sarebbe un modo efficace per migliorare la qualità della vita e dare fiducia e speranza a una società sempre più disillusa.

8 dicembre 2018

164. QUALE FUTURO PER IL BELPAESE CON QUESTO CONSUMO DI SUOLO?
C’era una volta il Belpaese. Un tempo meta ambita
di visitatori stranieri (artisti, personaggi della cultura e della politica, pellegrini e semplici viaggiatori) e oggi di turisti da tutto il mondo, che vagano
tra monumenti e rovine ammirati dalla bellezza

del paesaggio e tutti a caccia dei tesori culturali del
passato. Questo ci riempie di orgoglio.
È opportuno rimarcare, al tempo stesso, che il nostro Paese vanta un record di segno negativo, che
ci umilia e colpevolizza davanti alle Nazioni del
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mondo. Parliamo della cementificazione del territorio che ha sconvolto e deturpato gli antichi paesaggi italici costruiti nel corso dei secoli con le fatiche e il sudore del mondo contadino. Questo fenomeno epocale ha avuto inizio nell’era industriale,
ma ha accelerato il suo corso dalla metà del Novecento con il boom economico e l’esodo rurale che
ha svuotato le cascine padane entro cui, nel corso
dei secoli, folle di braccianti e contadini avevano
vissuto e lavorato beneficiando dell’alloggio a titolo di contratto. In seguito, però, l’edilizia perse il
primitivo carattere sociale e assistenziale per diventare un ramo importante dell’economia nazionale. Accanto ai campi ben coltivati, a lato delle
tangenziali e a ridosso delle cascine si sono diffuse
le nuove forme del paesaggio urbano, segnato dal
disordine edilizio e da architetture disarmoniche.
C’è da osservare che la cementificazione non è arrivata da sola; essa fa il paio con un altro triste fenomeno del giorno d’oggi, che è l’abbandono degli
spazi non più utilizzati. Esso riguarda, secondo
quanto rivela la rivista “nuova ecologia”, (Legambiente, novembre 2018), una miriade di strutture
appartenenti alle più diverse tipologie: capannoni
industriali, case, uffici, caserme, scuole, monasteri, oratori, stazioni ferroviarie, ospedali e
quant’altro. Molto cemento, molte costruzioni
vuote. È una contraddizione in termini, oltre che
uno scandaloso spreco di risorse. Con il 7% circa di
superficie territoriale impermeabilizzata, secondo
quanto rivela il dossier di Legambiente, l’Italia occupa i primi posti nella classifica mondiale della cementificazione con un indice nettamente superiore a quello di grandi Stati come USA, Russia o

Cina. Che senso ha riempire il territorio di case e
capannoni se poi le strutture rimangono inutilizzate? Allarmanti sono le notizie che giungono anche sul fronte dell’abbandono. Secondo dati pubblicati dalla rivista sopra citata gli uffici censiti
come vuoti sono 500.000 e a 700.000 ammontano
i capannoni industriali dismessi. Inoltre, secondo
stime del sito on line QuiFinanza.it, negli ultimi
dieci anni hanno chiuso le saracinesche 63.000 negozi. Peggio ancora accade per le case. Nel solo Lodigiano le abitazioni vuote sono 5459 su un totale
di 77000 unità abitative (“il Cittadino”, 4 dicembre
2017). È importante sottolineare che dall’esame di
queste statistiche emerge la risposta alle vere ragioni del tracollo dell’economia nazionale che,
come tutti sanno, è l’ultima, ma proprio l’ultima,
in fondo alla classifica della UE-28 per il PIL. Nonostante le ottimistiche dichiarazioni del Governo in
carica non riusciamo a fare meglio della Grecia.
Che fare allora? La ricetta è semplice: 1. Vietare
con un apposito provvedimento di legge nazionale
o Legge Quadro il consumo di suoli agricoli e naturali. 2. Costruire solo su aree dismesse destinate
alla riqualificazione nell’ambito dei processi di rigenerazione urbana e dei Piani di Governo del Territorio. 3. Recuperare le strutture abbandonate inserendole in progetti di riuso, riqualificazione e risanamento per portarle a nuova vita, come propone la rivista succitata con riferimento al progetto in corso di esecuzione “La grande bellezza”.
Per fortuna non mancano le persone di buona volontà che si rimboccano le maniche. Più difficile
sarà forse convincere i politici che il deficit non è
poi una questione di vita o di morte.

9 febbraio 2019

165. SE L’INQUINAMENTO È ALLE STELLE LA COLPA È TUTTA DELLA LOGISTICA?
L’anno che si è appena concluso ha fatto registrare
una forte impennata dello smog, soprattutto polveri sottili nella frazione pm10, ozono troposferico
(O3) e ossidi di azoto (NO2) confermando che la
pianura padana risulta l’area più inquinata d’Italia,
assediata dal particolato sottile in inverno e
dall’ozono in estate.
In verità, sarebbe più esatto dire che l’aria carica
di veleni è un triste appannaggio del Nord Italia,
risultando generalmente di scarsa rilevanza nel
Mezzogiorno. Lo evidenziano senza ombra di dubbio le più qualificate fonti europee e mondiali preposte all’ambiente e le mappe dell’inquinamento
atmosferico ricavate da indagini satellitari.

Il Rapporto “Mal’aria” di Legambiente, edizione
2019 e precedenti annate (su dati Arpa e Ispra),
consente di fare alcune riflessioni su un fenomeno
di drammatica attualità che coinvolge la gran
parte delle città padane e lo stesso territorio rurale. Perché la pianura del Po è maglia nera per la
qualità dell’aria?
Due sono fondamentalmente le cause remote. La
prima dipende dalla mano dell’uomo ed è dovuta
al gap industriale e al conseguente maggior consumo di energia da fonti tradizionali per traffico
veicolare, riscaldamento e condizionamento, manipolazione e trasformazione del suolo, ecc. La seconda è di ordine naturale e risiede nella
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particolare morfologia dei suoli, con l’imponente
catena alpina che sbarra l’ingresso alle correnti atlantiche, favorendo la stagnazione delle masse
d’aria e l’accumulo di inquinanti nei bassi strati
della troposfera.
Va da sé che l’impatto di tali fattori deve essere
analizzato con una visione di insieme e in tutte le
possibili interazioni. Un approccio di tipo settoriale
o riduttivo, quale emerge sovente dal dibattito
pubblico e dai piani di miglioramento, non aiuta
certo a risolvere un problema che, secondo autorevoli fonti, miete ogni anno migliaia di vittime.
Se andiamo a commentare nel dettaglio i singoli
dati, notiamo che nell’anno solare 2018 Brescia
guida la classifica della “Mal‘aria”, con un record
di 150 giorni di sforamento dei limiti di legge che
sono: per il pm10 35 gg/anno sopra la concentrazione di 50 mg/mc di aria e per l’ozono 25 gg/anno
sopra la concentrazione di 120 mg/mc.
Il dato clamoroso è invece quello di Lodi, che occupa il secondo posto a un soffio dalla capolista,
con uno sforamento complessivo di 149 giorni, di
cui 78 per il pm10 (centralina di Viale Vignati) e 71
per l’ozono.
L’aria avvelenata che i Lodigiani respirano ha
dell’incredibile considerando che Milano si situa al
sesto posto. Che la metropoli abbia mostrato in
questi ultimi anni comportamenti un po’ più vir-

tuosi in tema di miglioramento della qualità
dell’aria è un fatto incontestabile, stupisce invece
come una cittadina di poco più di 40.000 abitanti,
dotata di una leggera struttura urbana e immersa
in un paesaggio di stampo rurale, possa risultare
una delle città più inquinate d’Italia.
Le ragioni sono tutte da approfondire indagando
in ogni direzione e senza trascurare l’eccessivo
consumo di suoli che pone le premesse e le condizioni per fare di una città una camera a gas. Sicuramente hanno il loro peso particolari fattori fisici
e climatici, ma non è neppure da escludere l’impatto dirompente della logistica, che è in spettacolare incremento nel Lodigiano trascinando al
rialzo il traffico pesante notoriamente portatore di
smog.
Notiamo con rammarico che politici e amministratori, e perfino studiosi ed esperti, additano l’agricoltura quale possibile causa o concausa di inquinamento. Tale giudizio è assolutamente infondato
oltre che ingiusto, perché essa è per definizione il
presidio dell’aria sana e pulita.
Che fare? È urgente assumere idonee iniziative di
contrasto, concertate a tutti i livelli istituzionali se
non si vuole che la pianura del Po, sede di uno storico modello agricolo, diventi un luogo infernale e
il mitico mondo delle cascine si avvii tristemente
alla sua definitiva liquidazione.

7 settembre 2019

166. CLIMA, BISOGNA ARRIVARE ALLA PAURA PER CAMBIARE LE COSE?
«Il tempo non è più quello di una volta» sentenziavano con aria grave i nostri vecchi davanti alle
bizze del clima e questa sorta di luogo comune
trova conferma nell’attuale fase climatica caotica
e imprevedibile suscitando inquietudine nell’opinione pubblica e apportando danni incalcolabili
all’economia nazionale.
In breve, gli eventi estremi più catastrofici sono diventati un fatto quotidiano, con ghiacciai che si
squagliano come neve al sole, montagne intere
che crollano a valle, bombe d’acqua che cancellano paesaggi costruiti dal lavoro umano nell’arco
dei secoli, fiumane vorticose d’acqua e di fango.
Inoltre, secondo quanto dice un vecchio adagio
sulle disgrazie che non arrivano mai da sole, un’ondata di calore di incredibile intensità ha invaso
l’Europa centrale con temperature che a Parigi
hanno segnato il record storico di 42,6°C e in altre
città della Francia e della Germania hanno superato i 40°C. Questo caldo torrido non si fa sentire

solo nell’Europa centrale e nord-occidentale, ma
anche nell’Italia padana e mediterranea e nelle più
diverse aree del pianeta come California, Canada,
Alaska e Siberia.
Ancora più sorprendenti sono i dati che giungono
dalla Groenlandia e dal circolo polare artico con
temperature che stazionano a 10-20° sopra la media. Praticamente la luce, il sole e il paesaggio
danno l’immagine di assolate città del Mezzogiorno, con la differenza che ci troviamo in quello
che dovrebbe essere il regno dei ghiacci eterni.
L’aria infuocata non ha risparmiato Lodi, che risulta tra le 25 città più calde d’Italia con un picco
di 39°C nell’ultima domenica di luglio (“il Cittadino”, 21 luglio). In queste condizioni è facile chiamare in causa i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, l’effetto serra e in generale l’impatto devastante delle attività umane. D’altra
parte, davanti a questi dati impressionanti, come
negare che il vistoso ritiro dei ghiacciai alpini e
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polari è il primo segnale del surriscaldamento artificiale?
Al tempo stesso, come è possibile mettere in dubbio che questo feroce anticiclone africano, che ci
fa rimpiangere il più innocuo e bonario anticiclone
delle Azzorre, faccia parte invece di un ciclo naturale collegato allo sconvolgimento delle correnti
marine e ai cambiamenti della circolazione delle
masse d’aria, come pure a ritorni sempre più frequenti e prolungati del tempo anticiclonico alle latitudini temperate?
Lo studio del clima è una cosa estremamente difficile perché l’andamento meteo-climatico è per sua
natura estremamente volubile e capriccioso. Non
ci sono certezze assolute e gli eventi e i numeri
hanno un valore probabilistico. Per non parlare del
fatto che la politica condiziona le posizioni e gli
orientamenti: molte sono le scuole di pensiero e

variegati i pareri. Non è un mistero per nessuno
che c’è un ambientalismo di destra e uno di sinistra, ci sono climatologi che di effetto serra non
vogliono neppure sentir parlare e climatologi che
metterebbero le mani sul fuoco che il cambiamento climatico esiste ed è tutta colpa dell’uomo.
Per concludere, bisogna prendere atto che in fatto
di clima le conoscenze sono scarse, i modelli climatici inadeguati a decifrare e decrittare la complessità reale. E allora è il tempo di mettersi al lavoro
per colmare questa grave lacuna, tenendo presente che non ha senso ridurre la questione, come
oggi accade, a una schematica contrapposizione
tra cause o calamità naturali e cause antropiche o
artificiali. Davanti alle sfide future ci vogliono studio e grossi investimenti finanziari, senza i quali
neppure la buona volontà di Greta potrà salvarci
dalla rovina.

2 novembre 2019

167. È L’AGRICOLTURA LA RESPONSABILE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI?
Leggo sull’inserto scientifico di un quotidiano nazionale che mettere in tavola una bistecca di manzo
presenta un conto salato in termini di inquinamento
dell’aria e consumi di energia. Si stima che per ogni
Kg di carne destinata al consumo si ha un rilascio di
60 Kg di CO2 corrispondente alla combustione di 20
litri di benzina. Insomma, una bistecca inquinerebbe
quanto un’automobile di media cilindrata. È un dato
che lascia sbalorditi e disorientati. Che facciamo? In
una necessaria prospettiva di risanamento ambientale, rinunciamo alla bistecca o all’automobile? Fate
un po’ voi. Ma le sorprese non finiscono qui.
Chi potrebbe mai immaginare che i principali responsabili dell’inquinamento e del conseguente riscaldamento globale (global warming) siano l’agricoltura e gli allevamenti?
Secondo lo studio in parola le due voci messe insieme contribuiscono per il 21,8% all’inquinamento
totale provocato dalle attività umane. Percentuale
che è all’incirca il doppio dell’industria (11,1%) e
quasi uguale ai trasporti (21,1%). Sono risultati paradossali, molto lontani dai valori attesi secondo logica ed esperienza.
Non ci hanno insegnato sui banchi di scuola che industria e trasporti sono micidiali produttori di smog
e veleni vari, mentre l’agricoltura è il settore più benefico e salutare?
Bisogna anche aggiungere che lo studio citato non
è il solo a mettere in cattiva luce l’agricoltura. Da
qualche tempo c’è una campagna diffamatoria

contro chi lavora la terra o alleva bestiame cui si
rimprovera di peggiorare la qualità dell’ambiente e
favorire i cambiamenti climatici.
A questo punto una domanda è d’obbligo: queste
stime sono veritiere? Sui dati in sé non ho nulla da
eccepire, tanto più che paiono supportati da una
istituzione scientifica del calibro dell’Ispra - Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Sui metodi ho, invece, qualche puntuale rilievo da
muovere.
Intanto si può obiettare che non è corretto scindere
l’agricoltura dall’allevamento per la valutazione
dell’effetto inquinante, per il semplice fatto che i
due settori sono nella generalità dei casi congiunti
in un’unica impresa. Diverso è il caso degli allevamenti intensivi e senza terra, che hanno un assetto
industriale e capitalistico e sono quelli che notoriamente provocano seri danni all’ambiente.
Ma c’è ben altro. L’errore di fondo, veramente imperdonabile, sta nel fatto che lo studio in questione
colpevolizza l’agricoltura per il preteso spreco di acqua irrigua, senza tenere conto delle ricadute positive sulla biosfera. Giova ricordare che tali effetti
vanno dalla ossigenazione dell’aria alla rimozione di
CO2 tramite il processo della fotosintesi, dalla refrigerazione della superficie terrestre alla regolazione
del clima, dalla costruzione del paesaggio rurale alla
protezione dei suoli dal rischio idrogeologico. Inoltre, non è assolutamente vero che il settore primario sperperi l’acqua.
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Neppure una goccia di questa preziosa risorsa naturale viene sprecata, con particolare riferimento
alla pianura padana e al Lodigiano. L’acqua che si
infiltra copiosamente nel terreno dalla rete di
rogge e canali interrati viene restituita all’ambiente attraverso l’evaporazione, rendendo così il
microclima più fresco e umido e i suoli più fertili,
mentre quella in eccesso viene convogliata per

irrigare i campi a valle. In definitiva, l’errore più
grande che si possa commettere oggi in Italia e nel
mondo, è quello di drammatizzare l’impatto ambientale dell’agricoltura limitandosi solo al rilascio
di CO2.
Essa è per definizione presidio dell’ambiente e del
paesaggio, sorgente di salute e benessere per la
comunità umana.

22 gennaio 2020

168. LA “NUTELLA” DEL SENATORE SALVINI E IL CONSUMO DI SUOLO
Il segretario della Lega, sen. Matteo Salvini, ha dichiarato di rinunciare alla nutella per non essere
obbligato a fare uso di nocciole turche. Tale gesto
è da considerarsi, però, un fatto personale che non
ha niente a che vedere col senso patriottico o con
la difesa di un bene comune, ma è una dura necessità dettata dalla insufficienza della produzione
nazionale. In sostanza importiamo nocciole dalla
Turchia perché ne produce tantissime e di buona
qualità, collocandole sul mercato a prezzi convenienti. La Turchia praticamente fa quello che faceva l’Italia negli anni Cinquanta, quando godeva
fama di Paese rurale e al tempo stesso dotato di
un forte apparato industriale. Se Salvini si fosse limitato a parlare così, avrebbe segnato un punto a
suo favore diffondendo un’immagine di politico
attento e affidabile. Perché il Made in Italy non riguarda solo alcuni prodotti di eccellenza come, per
esempio, il formaggio grana, il prosciutto di
Parma, l’olio extravergine di oliva o lo spumante,
ma anche i più umili prodotti della terra quali fichi
secchi, pistacchi, mandorle e in genere la frutta
secca o in guscio. Invece l’Italia li ha lasciati quasi
totalmente a Paesi emergenti o in via di sviluppo,
senza prevedere che essi avrebbero potuto diventare merce preziosa legata all’agro-industria di primissima qualità, come è il caso, appunto, della
portentosa nutella. Altro che inguaiare la Turchia!
La rinuncia generalizzata alla nutella potrebbe
farci correre il rischio di azzoppare uno dei marchi
più rinomati della produzione nostrana, capace di
garantire lavoro e ricchezza, vanificando così i progetti, in corso di perfezionamento, mirati a un consistente aumento delle superfici investite a noccioleti specializzati (stimato in 20 mila ettari circa). A
ogni modo, l’intervento di Salvini, pur se sbagliato,
ha se non altro il merito di aprire con buon tempismo il dibattito sui punti deboli del sistema agricolo italiano.
A questo punto è doveroso chiedersi perché l’Italia
fa tanta fatica a produrre quel che serve a una

grande industria. La ragione principale risiede, a
mio avviso, nel fatto che il nostro Paese ha poca
terra per via dei vertiginosi consumi di suolo e ci si
ostina ad applicare un modello di economia vetero-capitalista che ha il suo punto di forza nella
rendita fondiaria e nella speculazione edilizia. Si
pensi che nel corso dell’ultimo secolo l’agricoltura
italiana ha dimezzato la superficie agricola, perdendo qualcosa come 12 milioni di ettari. Se l’Italia
avesse mantenuto l’assetto rurale che aveva ai
tempi del Catasto Agrario del Regno d’Italia (vol. II,
1913, 1914, Roma), non andremmo a mendicare
nocciole dalla Turchia e Salvini non avrebbe alcun
motivo per rinunciare alla nutella! Si potrebbe
obiettare che il consumo di suoli è ormai roba del
passato, ma non è così. L’edilizia continua a divorare suoli vergini senza dare troppo nell’occhio e,
quel che è ancora più grave, nella piena consapevolezza che l’attuale crescita urbana non è giustificata da incrementi demografici. Ce lo conferma
l’ultimo rapporto, edizione 2019, elaborato
dall’Ispra (Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) su dati dello SNPA (Sistema
nazionale per la protezione dell’ambiente). Neppure il Lodigiano, cuore dell’opulenza padana,
esce bene da questo rapporto. Il suolo impermeabilizzato è stimato in 10.218 ettari pari al 13,4%
circa della superficie agricola totale. Questo dato
è pressappoco uguale alla media lombarda, supera
di poco quella delle confinanti province di Cremona e Pavia, ma è nettamente superiore alla media nazionale.
Per concludere, oggi le tendenze d’avanguardia
puntano su economia verde, energie rinnovabili,
tecnologie di quinta generazione, innovazione
continua e questo va bene. Ma non si dimentichi
che la distruzione della copertura vegetale causata
dal consumo di suoli altera le condizioni climatiche
e ambientali, aprendo la porta agli attacchi di terribili parassiti “alieni” che distruggono interi raccolti.
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22 maggio 2020

169. IL VIRUS È UN SEGNALE FORTE PER TUTTI:
DOBBIAMO CAMBIARE IL MODO DI PENSARE
L’Italia parte. Anzi riparte. Con l’approvazione del
Decreto 16 maggio 2020, definito come “Rilancio
Italia”, il governo dichiara formalmente conclusa
la “quarantena” e mette in cantiere una serie di
misure di ordine economico, politico e sociale per
far fronte ai danni da Coronavirus e favorire la crescita. Si tratta di misure urgenti in materia di salute
e sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali accompagnate da cospicui stanziamenti statali ed europei che movimentano ingenti
somme (per un totale di 155 miliardi). Far correre
l’economia e sconfiggere questo temibile nuovo
agente patogeno sembra ora un obiettivo a portata di mano ed è tanta la voglia nel Paese di riaprire case, negozi e fabbriche inaugurando una
fase nuova di crescita, benessere e lavoro per tutti.
Non dimentichiamo, però, che la strada è tutta in
salita. Mai, nella storia recente e passata, l’Italia si
è trovata in una situazione così precaria: un apparato industriale in netto declino, un debito pubblico spaventoso che nessun governo ha avuto la
capacità e la volontà di ridurre, un PIL da ultimo
della classe e una drammatica emergenza ambientale di cui nessuno più parla perché il terribile Covid-19 ha rimosso dalla memoria collettiva ogni altro problema.
Al fine di stabilire una forte discontinuità con un
passato non proprio glorioso e mandare un segnale di cambiamento, il Decreto Rilancio ha puntato sulla sinergia tra prevenzione sanitaria e adozione di misure economiche e sociali e in questo
sta la sua essenza. L’idea non è sbagliata, ma può
riservare qualche delusione. Una prima lettura dei
dati epidemiologici a livello planetario mostra che
Covid-19 predilige le aree ricche a forte industrializzazione, mentre sfiora i Paesi poveri a economia
arretrata. Un esempio classico è il caso della

Lombardia, che ha sofferto più di ogni altra regione per l’invadenza della pandemia. Il motivo è
che la concentrazione delle attività e la maggiore
mobilizzazione delle merci e delle persone, conseguenti al rafforzamento degli apparati industriali,
espongono a maggiori rischi da contagio.
Non intendo entrare nel merito delle ponderose
misure elencate nel Decreto, perché questa è materia per esperti e specialisti. In proposito mi piace
citare alcuni commenti dell’astronauta italiano
Luca Parmitano, capo della missione spaziale internazionale Beyond. Al rientro sulla Terra, in
un’intervista rilasciata a “7” del “Corriere della
sera” in data 24 aprile 2020, ha affermato che «la
Terra vista da lassù è malata» e mostra i segni
dell’aggressione umana alla natura: incendi apocalittici, deforestazione, avanzata del deserto, cementificazione, scioglimento dei ghiacciai artici e
antartici. Il fatto clamoroso e allarmante è che i
cambiamenti sono sempre più rapidi. In soli sei
anni, corrispondenti all’intervallo tra due successive missioni (2013-2019), il pianeta ha cambiato
faccia. Ne trae la conclusione che «il virus è un segnale forte per tutti, dobbiamo cambiare modo di
pensare». È necessario agire subito se vogliamo
salvare il pianeta, la salute e l’ambiente.
Ecco! - ho pensato - delle sagge valutazioni
dell’astronauta sulla necessità del cambiamento
etico c’è forse traccia nel Decreto? A mio avviso,
no. Le varie e complesse misure sono pervase da
un eccessivo rigore formale per il rispetto delle distanze sociali e, quel che è peggio, scontano un’insopportabile lentezza e farraginosità dell’apparato
dirigenziale e amministrativo. Bisogna però riconoscere che ci sono nella stessa onestà di intenti,
un invito all’unità della nazione e tanta voglia di
crederci. E questo non è poco.

24 luglio 2020

170. AGRICOLTURA COMUNITARIA E CONTRASTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
Viviamo in una nuova era climatica che gli scienziati hanno denominato “antropocene”, in cui l’industria umana, supportata da una tecnologia in
continua ascesa e dal progresso inarrestabile, ha
accumulato una forza tale da sconvolgere la biosfera, fino a provocare il collasso degli ecosistemi
e l’estinzione di massa. Eventi catastrofici peraltro

accaduti in lontane ere geologiche. È altrettanto
vero, però, che questi sono anche i tempi funesti
del coronavirus Covid 19, organismo vivente di infinitesima grandezza e tuttavia capace di affermare l’impero dell’universo materiale sui miseri
disegni dell’ingegno umano. Il fortunato neologismo vuole per l’appunto esprimere l’immane
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potenziale distruttivo della civiltà moderna e, al
tempo stesso, la sua estrema vulnerabilità a fronte
delle forze scatenate della natura. Ciò testimonia
la grande saggezza degli antichi, che attribuivano
una dimensione sacrale alla natura nelle sue più
varie espressioni e manifestazioni, in un mondo
popolato da austere divinità dei campi e delle
messi, delle acque e dei boschi. Concezione sacrale condivisa dalle più remote civiltà asiatiche,
dal paganesimo, dai cittadini di Roma antica e, per
quanto paradossale possa apparire, non del tutto
estranea allo spirito cristiano fondato su un rapporto armonico con il mondo naturale.
Non starò a ripetere quanto ho già scritto in altri
contributi, pubblicati da questo quotidiano, circa
l’azione dei fattori che alterano in grave misura il
clima e l’ambiente, ma è doveroso ribadire che la
cementificazione del territorio è l’evento più grave
e drammatico del tempo presente, che colpisce
non solo le aree più dissestate del Terzo Mondo,
ma anche l’Occidente industrializzato. Basta percorrere il Lodigiano, in treno o in auto, per accorgersi che in pochi anni il territorio si è riempito di
capannoni della logistica, veri e propri ecomostri
che si mangiano la fertile nostra terra, col plauso
di politici e amministratori che magnificano l’aumento di occupazione e benessere sociale.
Nella corsa sfrenata all’annientamento di preziosi
ecosistemi e delle bellezze naturali nessuno è

senza colpe e anche il mondo agricolo ha le sue responsabilità perché subisce lo strapotere dell’industria e della finanza senza opporre resistenza.
Non è casuale che il deterioramento della salute
del pianeta coincida con l’entrata in crisi da qualche decennio delle forme storiche di agricoltura
sociale a gestione collettiva, che avevano la loro
roccaforte nelle Comuni cinesi, nei kolkhoz e Sovkhoz dell’Unione Sovietica, nei kibbuz dello Stato
di Israele e, in forme meno pronunciate, nelle cooperative rosse emiliane. Bisogna specificare che le
storie di tali aziende agricole a gestione collettiva
non sono state tutte rose e fiori e che in non pochi
casi esse hanno diffuso arretratezza e miseria, ma
è indubitabile che hanno avuto, rispetto all’impresa capitalistica privata, una maggiore capacità
di adattamento alle condizioni sociali e ambientali,
in modo da contrastare con maggiore efficacia i
cambiamenti climatici. Pertanto è lecito prevedere
che il declino di tali modelli sociali di gestione del
suolo, propiziato dai sommovimenti sociali e dai
cambiamenti politici veicolati dall’avanzata delle
nuove democrazie, non farà che peggiorare la situazione. Il futuro dirà se lo smantellamento dei
kibbuz attraverso il riscatto delle quote individuali
di proprietà va nella direzione di un miglioramento
dei redditi familiari e di una maggiore tutela
dell’ambiente. O se invece si tratta dell’ennesima
delusione.

20 novembre 2020

171. DALL’AFRICA ALL’UNIONE EUROPEA, L’AGRICOLTURA PARLA AL FEMMINILE
Sono rimasto colpito da un’immagine proveniente
da un remoto villaggio dell’Africa tropicale, precisamente del Kenya, apparsa sulla rivista “Nuova
Ecologia” di ottobre 2020. La foto ritrae una scena
di aratura in cui i contadini sono giovani donne che
guidano un aratro trainato da due possenti zebù.
Si vede a colpo d’occhio che l’attrezzo è di rudimentale fattura, non dissimile dal modello descritto dal sommo Virgilio ai tempi di Roma antica.
Quando si parla di sistemi e tecniche primordiali
quali maggese, sistema a campi ed erba, debbio,
disboscamento con il fuoco, piantata, oppure di
strumenti primitivi quali aratro, siloria, roncola,
potatoio, cavicchio e via elencando, il pensiero
corre agli albori della civiltà. La foto testimonia,
semplicemente, che l’agricoltura primitiva non è
del tutto scomparsa e che esiste anche al giorno
d’oggi convivendo con le espressioni più avanzate
dell’agricoltura industriale e imprenditoriale. E

che dire delle donne ritratte in primo piano? Esse
svolgono con professionalità e sicurezza, con solo
un’ombra di mestizia, il duro lavoro di dissodamento del suolo e queste donne determinate e coraggiose sono il simbolo del nuovo che avanza.
Non è un’affermazione retorica. Scienziati e agronomi ci hanno insegnato che la donna è stata determinante nel dare origine all’agricoltura e alla civiltà ed è la base di una ancestrale società matriarcale testimoniata da un’ampia documentazione
storica e archeologica (G. Forni, “Gli albori
dell’agricoltura”, Reda, Roma 1990).
Tale mitica società aveva il fondamento in due figure
emblematiche. L’uomo, prima cacciatore-raccoglitore e poi errabondo pastore al seguito degli spostamenti stagionali e migratori delle grandi mandrie. La
donna, divinizzata come madre della vita e della
terra nelle culture più arcaiche, si prendeva cura di
svariati compiti attinenti alla sopravvivenza e alla
265

sicurezza delle nuove comunità stanziali, quali la domesticazione degli animali, la gestione delle scorte
alimentari, la coltivazione e la propagazione dei portentosi cereali e altre specie selvatiche. Oltre, ovviamente, al ruolo materno.
Che alla donna si aprano grandi opportunità di impiego nel settore primario, si desume dalle statistiche Eurostat che mettono in evidenza, in questi ultimi anni, il miglioramento della condizione femminile in seno all’Unione europea a 27. Nell’intervallo 2005-2019 l’aumento del tasso di occupazione in agricoltura è risultato nettamente più alto
per le donne che per gli uomini (8,6% contro
3,9%). Se poi vogliamo parlare di ruoli dirigenziali,

le notizie sono ancora più confortanti. L’Italia,
sempre secondo l’ultimo censimento Eurostat, è il
primo Paese dell’Eurozona per numero di donne
manager di imprese agricole ed è in crescita decisamente superiore agli altri Paesi membri. Questi
dati indicano chiaramente che il ruolo della figura
femminile è destinato ad aumentare in futuro secondo quello che si osserva nell’odierna società
globale.
Per concludere, per avere pace, progresso e giustizia in questo mondo tribolato da tante tragedie,
bisogna imparare a rispettare la figura femminile
che ha guidato l’evoluzione umana fin dai tempi
più remoti.
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172. C’È LO “ZAMPINO” DELL’UOMO ANCHE IN QUESTA PANDEMIA
Covid. Parola che evoca lutti e tragedie, come attesta un’ecatombe di morti e lo scompiglio dei sistemi sanitari di mezzo mondo. È il nome di una
malattia da coronavirus (CoV), dove co=corona,
vi=virus, d=disease (malattia in inglese), 19=2019
anno di comparsa del virus. I coronavirus sono una
grande famiglia di virus molto comuni nell’uomo e
negli animali, così chiamati per le punte a forma di
corona presenti sulla loro superficie. Possono causare malattie come il comune raffreddore o gravi
sindromi respiratorie come il SARS o il MERS.
In particolare il CoV-2 è un nuovo ceppo dotato di
estrema pericolosità perché i soggetti portatori
hanno maggiori probabilità di contrarre la malattia
da Covid in forma grave o mortale. È “nuovo” in
quanto non è mai stato identificato nell’uomo. Secondo gli studiosi si tratta di una variante genetica
che risale all’epoca dei Neandertal e che per ragioni sconosciute si è perpetuata fino ad arrivare
ai giorni nostri.
Perché questa pandemia? Lo stato delle ricerche
non consente di dare risposte, ma i ricercatori del
CEST (Centro per l’eccellenza e per gli studi transdisciplinari) hanno gettato una nuova luce sulla
questione. Secondo questi studi la salute umana,
quella animale e degli ecosistemi sono strettamente collegate nel sistema Terra, a sua volta articolato0 in una molteplicità di processi fisici e biologici. Questa visione consente di leggere la pandemia e di spiegarne la genesi attraverso un modello interpretativo che identifica i fattori responsabili, che sono da individuare nelle attività
umane. In particolare, urbanizzazione e industrializzazione hanno un ruolo di primo piano nello

sviluppo della malattia, perché provocano la distruzione degli originari habitat naturali, agricoli e
forestali e accentuano la promiscuità obbligando
gli animali ad adattarsi alle nuove condizioni e a
fare il cosiddetto salto di specie contagiando
l’uomo. Questo è il caso del pipistrello il quale, a
seguito della progressiva scomparsa di grotte, caverne e altri rifugi naturali, si adatta a convivere
con l’uomo.
Lo studio dei fattori che hanno un impatto sulla
pandemia non è però completo se non si prende
in esame un elemento sociologico e demografico
di non trascurabile importanza. A giudizio degli
esperti sulla Terra siamo diventati troppi, con una
popolazione mondiale che cresce sempre più. Cadono le barriere naturali e geografiche che legavano le comunità rurali ai rispettivi paesi di origine, si velocizzano i flussi turistici e si intensifica
l’attività industriale con il risultato che aumentano
le probabilità di contagio.
Le autorità si affannano a impartire regole e consigli per contenere la circolazione del virus, ma
l’obiettivo è difficilmente raggiungibile puntando
esclusivamente su provvedimenti normativi.
Il male viene da lontano: decenni di depredazione
delle risorse naturali, comportamenti egoistici e superficiali, uno sfrenato consumismo, stili di vita dilapidatori. Che fare? La campagna di vaccinazione di
massa, sulla quale è fondata la speranza di guarigione e di ricostruzione del sistema produttivo, è
pronta a partire dopo tanta incertezza, ma suscitano
preoccupazione notizie dell’ultima ora riguardo l’improvvisa comparsa di una nuova variante inglese caratterizzata da veloce trasmissibilità e da letalità
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sconosciuta. Vale molto di più la prevenzione fondata sul rispetto della natura anziché intervenire
quando il virus si è rafforzato e la pandemia diventa
ingovernabile.
Per concludere, nella pandemia, come nei cambia-

menti climatici, c’è sempre la mano dell’uomo. E
all’uomo spetta trovare il giusto rimedio, secondo
coscienza e sensibilità. L’unica via d’uscita onorevole è un forte impegno sociale e ideale per la costruzione di un mondo migliore.
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172 Monumento allo scienziato Paolo Gorini in Piazza Ospitale a Lodi.
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