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ALTA VELOCITÀ, OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

LA POLITICA DEL TERRITORIO 
DEL GOVERNO BERLUSCONI

di Ugo Leone*

on date retta a chi vi
dice che il mondo va
avanti con i soldi,

che il progresso economico
e sociale dipende dal pos-
sesso e dalla spesa di dena-
ro con il quale si può com-
prare tutto. I l  mondo va
avanti con le cose materiali
e il progresso dipende dalle
cose materiali - dalle risorse
of fer te dalla natura, dagli
oggetti fabbricati con i mine-
rali, i metalli, i prodotti agri-
coli, forestali e zootecnici,
le fonti di energia, eccetera.
Sono la natura, le cose
materiali ottenute dai beni
della natura con il lavoro
umano, che possono soddi-
sfare i reali bisogni umani -
b isogno di  a l iment i ,  d i
acqua, di salute, di liber tà,
di dignità, di istruzione,
eccetera. 

I BISOGNI 
UMANI

Anche i bisogni apparen-
temente immateriali richie-
dono oggetti: non si può leg-
gere, comunicare, ammira-
re la bellezza, senza avere
carta fatta di cellulosa, un
telefono fatto di plastica e
rame, un posto su cui seder-
si. Così come variano i biso-
gni umani a seconda delle
persone, del luogo in cui
vivono, delle credenze a cui
ciascuna persona è sogget-
ta, così variano la forma e i
caratteri degli oggetti che
soddisfano tali bisogni. 

Una sola cosa hanno in
comune gli oggetti: la loro
produzione e uso, sempre,
in tutte le società, da quelle
iperconsumistiche a quelle
miserabili, compor ta una
crescente sottrazione di
risorse dalla natura e una
formazione di scorie e rifiuti
gassosi, liquidi e solidi che
finiscono nell’aria, nelle
acque, nel suolo, con danni
alla salute umana. 

L’attuale “credo”, l’unico
esistente nel mondo, del
capitalismo e del libero mer-
cato impone l’aumento con-
tinuo della produzione e del-
l’uso di beni materiali, e per-
tanto un continuo impoveri-
mento e una crescente con-
taminazione della natura.
Anzi, sostengono i detrattori
del capitalismo, a mano a
mano che si esauriscono le
riserve più vicine e accessi-
bili di minerali e fonti ener-
getiche, una società capita-

N sul Cervino o sulla Maiella o
sulla Sila). Di cer to i boschi
e la neve devono essere sta-
ti fonte di ispirazione perché
i libri dei Lovins sono molto
stimolanti e provocatori e
spiegano che è possibile,
con adatte soluzioni tecnico-
scientifiche già note, dimi-
nuire drasticamente, anche
di quattro volte, i consumi di
energia e di materiali nelle
case, nelle automobili, negli
elettrodomestici, nelle fab-
briche. Ed è possibile, di
conseguenza, diminuire la
massa dei rifiuti e delle sco-
rie che finiscono nell’am-
biente perché, se le merci
sono progettate corretta-
mente, gran par te dei mate-
riali delle merci usate può
essere trasformata in nuovi
oggetti. 

Le relative proposte sono
contenute nel libro Fattore
4, scritto dai due Lovins con
Ernst Ulr ich von Weiz -
saecker, direttore del Wup-
per tal tedesco (pubblicato
in italiano nel 1988 dalle
Edizioni Ambiente di Milano)
e in altri libri e saggi. Il più
recente contributo è rappre-
sentato dal libro scritto dai
Lovins con Paul Hawken,
int i to lato,  Capitalismo
naturale. La prossima rivo-
luzione industriale, tradot-
to subito anche in italiano e
pubblicato in questo 2001
dal le stesse Ediz ioni
Ambiente. 

Non si tratta di utopie per-
ché il libro che propone un
”capitalismo secondo natu-
ra”, è pieno di esempi con-
creti e sostiene che il capi-
talismo, se vuole sopravvi-
vere, deve cambiare radical-
mente materiali, fonti ener-
getiche, processi e caratteri
dei manufatti; se accetterà
questa sfida - una vera, nuo-
va, rivoluzione industriale -
non solo sopravviverà, ma
potrà anche continuare a
fare, e a fare sempre di più,
soldi, che è poi il fine del
capitalismo. 

La ricetta sta nella “pro-
gettazione”; si tratta di met-
tere al lavoro falangi di inge-
gneri, chimici, biologi, col
preciso compito di riproget-
tare tutti gli oggetti sotto i
nuovi vincoli “ecologici”,
“naturali”. I quali vincoli
sono poi uno solo: soddisfa-
re i bisogni umani - di abita-
zione, di calore, di illumi-
naz ione,  d i  mobi l i tà ,  d i
informazione - con “minori”
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consumi di  energia e di
metalli, di plastica, di car-
ta, eccetera. 

SOGNI
REALIZZABILI

Uno dei successi della
nuova svolta è la “iperauto-
mobi le” progettata dai
Lovins fra le nevi del Colora-
do; una automobile che tra-
sporta le persone a velocità
sostenuta con consumi di
energia che possono scen-
dere a 50 chilometri con un
litro di benzina. Sogni? No,
rispondono i Lovins perché
simili automobili sono già
sulle strade e diventeranno
normali quando le grandi
industrie si decideranno a
costruirle in grande serie
secondo le regole di  un
“capita l ismo naturale”,
appunto. I lettori curiosi tro-
veranno i dettagli nell’ultimo
libro dei Lovins e nei siti
Internet www. naturalcapi-
talism. org o www. rmi. org. 

Un altro campo di lavoro di
grande importanza è rappre-
sentato dall’edilizia: le case
e gli uffici sono progettati e
fabbricati in genere con i det-
tami della bellezza e origina-
lità nel caso migliore, del
minimo costo monetario nel
caso peggiore. Ma chi pensa
al costo “in natura”, della
fabbricazione e della gestio-
ne e manutenzione degli edi-
fici, dei ponti, delle strade?
Il libro dei Lovins indica varie
soluzioni tecniche, non stra-
ne, ma di semplice buona
progettazione, per orientare
gli edifici, per aprire finestre
e por te in modo da massi-
mizzare la luce solare che
entra - e quindi diminuire
drasticamente i consumi
dell’elettricità per l’illumina-
zione o il condizionamento
dell’aria, per diminuire i
costi del riscaldamento, per
far durare più a lungo gli
infissi e le pareti. Un edifi-
cio, una casa, sono macchi-
ne complesse con i loro
scambi di gas e di energia e
di luce con l’esterno e quin-
di con un costo - non solo
monetario, ma fisico, “natu-
rale” - che può essere dimi-
nuito anche di molte volte. 

CONSUMARE 
MENO

I l l ibro sul capitalismo
“secondo natura” ripor ta
molti altri esempi di come è

possibile “consumare di
meno”, di come è possibile
“risparmiare” car ta, imbal-
laggi, evitare beni usa-e-get-
ta sostituendoli con beni
durevoli. Le soluzioni propo-
ste sono realizzabili attra-
verso il riesame e la modifi-
cazione dei materiali e dei
cicli produttivi, un argomen-
to che mi sta a cuore perché
è proprio quello che alcuni di
noi per anni hanno studiato
e insegnato nelle Facoltà
economiche italiane - devo
dire con ben scarso ascolto
da parte degli economisti e
meno ancora delle imprese.
La vendetta della merceolo-
gia deve proprio arrivare dal-
le Montagne Rocciose? 

Il problema più interes-
sante, anche per CNS,
riguarda il rapporto fra capi-
talismo e nuova rivoluzione
industriale. Il capitalismo,
almeno come ce lo fanno
vedere qui in Occidente,
impone compor tamenti e
azioni - più merci, maggiore
uso di energia, più beni usa-
e-getta, un crescente ricam-
bio dei beni durevoli, oggetti
sempre più inutili - proprio
contrari a quelli raccoman-
dati da un libro che pure ha
la parola capitalismo pro-
prio nel suo titolo. 

Come farà l’imprenditore
conver tito al “capitalismo
naturale” a trovare i soldi
per i nuovi stabilimenti, per
spiegare agli acquirenti le
vir tù dell’iperautomobile,
del l ’ iper f r igor i fero,  del
riscaldamento domestico
solare, le vir tù della stan-
dardizzazione, dell’acqui-
stare “meno” merci? 

UN NUOVO 
CREDO

La pianificazione, proget-
tazione e transizione verso
nuovi oggetti e macchine
fabbricate “secondo natu-
ra” presuppone un interven-
to statale e centrale, anzi
europeo, con soldi per i nuo-
vi imprenditori, con corsi uni-
versi tar i ,  con laborator i
scientifici pubblici di con-
trollo - orientati verso il nuo-
vo credo: “di  meno è
meglio”. Io chiamo questo
un socialismo secondo natu-
ra, ma se volete chiamarlo
capitalismo naturale a me
va bene lo stesso, purché lo
si attui. 
* Professore di Merceologia

all’Università di Bari

listica “deve” andare a pren-
derle nei territori di altri pae-
si, eventualmente con mezzi
violenti sia per la natura
stessa, sia per i popoli che
vivono in tali paesi. 

CAPITALISMO
ECOCOMPATIBILE

Fra le persone che si inter-
rogano su quello che succe-
derà domani, con una popo-
lazione mondiale in aumen-
to, e con risorse naturali
sempre più scarse e di peg-
giore qualità e con crescen-
ti pericoli e danni per chi
verrà dopo di noi, alcuni - e
alcuni di coloro che scrivono
su questa rivista e che la leg-
gono - ritengono che solo
una profonda critica o revi-
sione (o eliminazione) del
credo capitalistico possa
ritardare future catastrofi. 

“Nossignore”,  d icono
altri, il capitalismo ha in sé
tante vir tù e capacità da
poter consentire la produ-
zione degli oggetti necessa-
ri per la attuale e per la futu-
ra popolazione terrestre con
minore, anziché maggiore,
usura delle riser ve delle
risorse necessarie per il
futuro. E’ la tesi di un grup-
po di studiosi che vengono
dai movimenti proto-ecologi-
ci - da quella contestazione
ecologica nata negli anni
sessanta e settanta del
Novecento - e che hanno poi
passato il resto della vita a
fare delle proposte concrete
di capitalismo ecocompati-
bile. Se così vogliamo dire,
“secondo natura”. 

UN PAESE 
DI NOME “NEVOSO”

Le guide spirituali e scien-
t i f iche di questo gruppo
sono l’americano Amor y
Lovins e la moglie Hunter
Lovins, una strana coppia
con una lunga militanza nel-
le associazioni di difesa del-
l’ambiente, autori di libri di
successo, alcuni tradotti
anche in italiano (Energia
dolce, pubblicato a Milano
da Bompiani nel 1979). I
Lovins hanno creato un cen-
tro di ricerca nel Colorado, in
mezzo alle Montagne Roc-
ciose, in un paesino che si
chiama “Snowmass” che
sarebbe come dire, in italia-
no, “Nevoso” (immaginate
un laboratorio di ricerche sul
futuro in mezzo ai boschi,

NON SI TRATTA 
DI UTOPIE. IL
CAPITALISMO, 
SE VUOLE
SOPRAVVIVERE, 
DEVE CAMBIARE
RADICALMENTE
MATERIALI, FONTI
ENERGETICHE,
PROCESSI E
CARATTERI DEI
MANUFATTI; SE
ACCETTERÀ QUESTA
SFIDA, NON SOLO
SOPRAVVIVERÀ, 
MA POTRÀ ANCHE
CONTINUARE A FARE,
E A FARE SEMPRE 
DI PIÙ, SOLDI, 
CHE È POI IL FINE 
DEL CAPITALISMO.

LA PROSSIMA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, DI AMORY LOVINS,
HUNTER LOVINS E PAUL HAWKEN

CAPITALISMO NATURALE
O SOCIALISMO SECONDO NATURA?

l giorno dopo il blocco dei
lavori per la costruzione del-
la linea ferroviaria ad alta

velocità tra Firenze e Bologna da
parte della magistratura fiorenti-
na, il 25 giugno scorso, la Repub-
blica ha reso noti i risultati di
un’indagine del Cirm. L’Istituto di
ricerche di mercato aveva posto
ad un campione di intervistati la
seguente domanda: “Secondo lei
è più importante avere nuove
strade e ferrovie o salvaguardare
l’ambiente”? La formulazione del
quesito è un po’ ambigua perché
dà per scontato che costruire
strade e ferrovie comporti neces-
sariamente uno stravolgimento
dell’ambiente; di conseguenza
era prevedibile che la salvaguar-
dia dell’ambiente guadagnasse
qualche punto. Tuttavia, per quan-
to un po’ orientato, il risultato è
ugualmente molto interessante:
il 64% degli intervistati ha rispo-
sto che preferisce salvaguarda-
re l’ambiente; il 30% preferisce
nuove strade e ferrovie; il 6% è
senza opinione. 

Certamente non è il caso di
lasciarsi prendere da facili entu-
siasmi ed è opportuno anche leg-
gere il risultato del sondaggio al
“netto” dell’emozione suscitata
dalla notizia delle “devastazioni”
ambientali provocate dalla disin-
volta conduzione dei lavori per la
nuova Firenze -Bologna. 

Tuttavia, comunque ridimen-
sionato, il risultato dovrebbe far
riflettere il nuovo governo e i suoi
a lungo e da tempo decantati pro-
getti infrastrutturali. Il che signifi-
ca che è tuttora urgente un’at-
tenta riflessione sulla politica del-
le opere pubbliche in Italia. 

UNA STORIA 
DI SPRECHI

La storia degli ultimi cinquanta
anni è stata in questo senso
anche una storia di sprechi, deva-
stazioni di ambiente e territorio,
uso clientelare dello strumento
delle opere pubbliche, costruzio-
ne di autostrade che ricalcano col-
legi elettorali, costruzioni di dighe
senz’acqua e senza pos-

I sibilità di accumularne in futu-
ro, trafori montani (esemplare
quello del Gran Sasso) che per
accorciare il tragitto autostra-
dale di qualche diecina di minu-
ti hanno sconvolto il sistema
idrologico di un’intera regione,
cementificazione del letto dei
fiumi e altro ancora. 

L’impatto negativo di queste
opere sull’ambiente e il territorio
(che spesso hanno risposto pro-
vocando o accelerando quelle
che scorrettamente si insiste a
chiamare “calamità naturali”) è
sotto gli occhi di tutti. E negativo
o nullo è stato l’impatto sull’eco-
nomia e sulla società delle regio-
ni o dei collegi elettorali che si pen-
sava di favorire. E, tutto somma-
to, lo è stato anche in termini di
creazione di posti di lavoro. Tanto
che è lecito osservare - come ha
fatto Paolo degli Espinosa alcuni
anni fa su il manifesto(Italia fon-
data sulle merci, 1.6.88) - che il
rapporto tra lavoro e utilità socia-
le spesso si va affievolendo tan-
to che non sembra azzardato
osservare che il lavoro può fare
tante cose alcune delle quali per-
sino dannose. Quando si pensa
al lavoro impiegato per distrugge-
re foreste, per costruire certe
autostrade; per produrre merci
manifestamente inutili o danno-
se come le armi, non si può fare
a meno di constatare quanto
scarsa o nulla sia l’utilità sociale
di quel lavoro. 

LAVORATORI 
E CITTADINI

Generalmente questo rappor-
to è stato ignorato in nome del-
l’esigenza di mantenere elevati
livelli di occupazione. Ma, come
notava già degli Espinosa, così
facendo si trascurano due impor-
tanti considerazioni: che il lavora-
tore è anche un cittadino e, in
quanto tale, direttamente inte-
ressato alla produttività sociale
del lavoro; che si può cre-
scere economi-
camente

e creare lavoro soprattutto realiz-
zando opere e fornendo servizi di
sicura ed elevata produttività
sociale. 

Ciò significa che - come è noto
- anche impiegare lavoratori a
scavare buche per poi riempirle
crea lavoro, ma di evidente inuti-
lità sociale. Per cui se questa
dovesse essere una strategia,
allora non sarebbe peregrina l’i-
potesi di catalogare nel novero
delle opere pubbliche (intese
come opere di pubblica utilità),
anche quelle di decostruzione di
opere inutilmente costruite con
spreco di denaro pubblico, inqui-
namento ambientale e deturpa-
zione del paesaggio. 

Ritornando, dunque, ai risulta-
ti del sondaggio da cui siamo par-
titi, il problema non è se si prefe-
risca anteporre la tutela dell’am-
biente alla costruzione di opere
pubbliche. Al contrario, una volta
stabilito che esistono opere di
pubblica utilità che non hanno
impatto negativo sull’ambiente,
va enfatizzato il ruolo che talune
di queste possono e devono svol-
gere proprio per dare migliore vivi-
bilità all’ambiente e maggiore
sicurezza al territorio. Opere e
servizi, cioè, capaci di incidere
positivamente non solo sul
benessere economico, ma
anche sul benessere sociale e,
più complessivamente, sulla
qualità della vita. 

QUALI OPERE? 
E’ un elenco lungo che costi-

tuisce un catalogo di interventi di
grande impegno economico che
hanno, però, anche il pregio di
costituire un importante investi-
mento economico. Sono le opere
capaci di prevenire le emergenze
sostituendosi a quelle che hanno
sempre caratterizzato la poli-

tica dell’ambiente e del territorio
in Italia e cioè quelle opere di “rat-
toppo” a disastro o emergenza
avvenuta che sono sempre servi-
te a mettere pezze, a tamponare
falle (magari anche a far crescere
il Prodotto interno lordo) ma non
hanno mai rimosso le cause dei
disastri e delle emergenze. Sono,
per lo meno, le opere di sistema-
zione del dissestato Appennino;
quelle di adeguamento antisismi-
co delle molte aree del Paese
esposte a questo rischio; quelle
di ammodernamento e comple-
tamento della rete di distribuzio-
ne idrica con particolare riguardo
al Mezzogiorno; quelle di riqualifi-
cazione dell’immenso patrimonio
paesaggistico, e storico-artistico-
architettonico. Ce ne sarebbe da
lavorare per molti anni e da lavo-
rare in opere di sicura utilità socia-
le ad impatto esclusivamente
positivo su ambiente e territorio. 

Ma tutt’altra sembra la ten-
denza del Governo Berlusconi. 

CATTIVE INTENZIONI
Destano soprattutto preoccu-

pazione i disegni di legge nn. 373
e 374 presentati in Parlamento
dalla Casa delle libertà prima del-
le ultime elezioni, che mirano a
stabilire, nei fatti, una sostanzio-
sa deregolamentazione agli inter-
venti dei privati nelle proprie abi-
tazioni e agli interventi dello Sta-
to in materia di opere pubbliche. 

Nel primo caso, all’insegna del
principio “ciascuno è padrone a
casa sua” sussiste il rischio gra-
vissimo non solo di stravolgere
abitazioni di valore storico artisti-
co, ma direi ancor più di interve-

nire sulle strutture stesse degli
edifici indebolendone la statica. 

Nel secondo caso la materia è
ancora più ghiotta e invitante tan-
to che per l’approvazione rapida
del provvedimento, il 4 agosto
scorso il Governo non ha esitato
a chiedere la fiducia sul disegno
di legge delega per la realizzazio-
ne di opere pubbliche per oltre
200mila miliardi di lire. Ciò per
superare, rapidamente quanto
disinvoltamente, il tentativo del-
l’opposizione di far slittare verso
l’autunno quell’approvazione pro-
ponendo la discussione di oltre
2000 emendamenti. Perché tan-
ta fretta? «Il fattore tempo è deter-
minante» ha risposto il ministro
delle Infrastrutture Pietro Lunardi
il quale non è un uomo politico,
ma, come titolare di una società
che progetta e costruisce opere
pubbliche, è un tecnico “puro”.
Ma perché è determinante il “fat-
tore tempo”?. Qui si chiude il cer-
chio aperto nelle prime battute e
si chiude con la lettura di una nor-
ma contenuta nella legge delega
appena approvata, secondo la
quale “le terre e le rocce da sca-
vo anche di gallerie non costitui-
scono rifiuti anche quando conta-
minate da sostanze inquinanti
derivate dalle attività di escava-
zione, perforazione e costruzio-
ne”. Proprio quei motivi e quelle
caratteristiche che avevano indot-
to la Magistratura fiorentina a
bloccare i lavori dell’Alta Velocità
tra Firenze e Bologna e che ave-
vano consigliato una parte consi-
stente del “campione” di persone
intervistate dal Cirm a considera-
re la qualità dell’ambiente più
importante della quantità di stra-

de e ferrovie. 
Quel “campione” e i milioni di

persone di cui è rappresentativo
saranno tenuti in nessun conto
dalla politica governativa preoc-
cupata, come ha affermato il vice-
presidente leghista del Senato
Roberto Calderoli, di “realizzare
finalmente le grandi opere pubbli-
che che tutto il Paese si aspetta”. 

IL PONTE 
SULLO STRETTO

Certo per una maggioranza fon-
data sui sondaggi, ignorare i son-
daggi che non fanno comodo è un
ulteriore segnale dell’interesse
per l’opinione pubblica e, quindi,
per i reali pubblici interessi. Tra
questi certamente non rientrano
molte delle “grandi infrastruttu-
re” spacciate per opere di pubbli-
ca utilità. Una su tutte vorrei ricor-
darne che si può ben considerare
la madre di tutte le “opere pubbli-
che”: il ponte sullo stretto tra Reg-
gio Calabria e Messina. 

Penso che, pur senza trascu-
rare alcuna delle impor tanti
preoccupazioni sull’impatto
ambientale dell’opera legate
soprattutto alla elevata sismicità
dei luoghi; penso, dicevo, che sia
difficile contestare l’utilità di un
collegamento stradale e ferrovia-
rio che avvicini la Sicilia al resto
d’Europa. Ma, bisogna pur chie-
dersi, una volta che rapidamente
auto, autocarri e treni avranno
raggiunto Messina, come e in
quali tempi si muoveranno in quel
deserto di infrastrutture che è la
Sicilia? Dunque, se le infrastrut-
ture che si propone di costruire
vorranno anche essere opere
pubbliche (cioè per il pubblico)
occorrerà prima dare soluzione a
questi problemi – che sono quelli
reali dei siciliani - poi procedere
alle mega realizzazioni capaci di
soddisfare altri interessi. 

* Docente di Politica 
dell’ambiente all’Univer-
sità di Napoli Federico II


