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CHI PUÒ ANCORA SALVARE
IL PAESAGGIO TOSCANO

TOMASO MONTANARI

S
ONO stato involontariamente causa di una divergenza
di opinioni su questo giornale tra i senatori Girotto e
Mucchetti, entrambi membri della Commissione In-
dustria, i cui lavori avevo citato in questa rubrica la

scorsa settimana, parlando di un tema di estrema attualità:
lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari italiane e
la gestione dei rifiuti radioattivi. Argomento del contendere
tra i due è la “lettera natalizia” nella quale 13 senatori, di di-
verse appartenenze politiche, denunciano molto gravi ed
inattesi ritardi nel piano delle attività di smaltimento dei ri-
fiuti nucleari (decommissioning) di Sogin, società pubblica
controllata dal ministero dell’Economia. In ragione delle mo-
dalità di finanziamento di Sogin, tali ritardi generano un po-
tenziale aggravio degli oneri sulle bollette elettriche degli ita-
liani. I 13 senatori sollecitano i ministri Guidi e Padoan ad un
rapido intervento sulla gestione operativa, le cui responsa-
bilità sono chiaramente emerse durante una lunga audizio-
ne in Commissione Industria, talmente confusa e contrad-
dittoria da richiedere la successiva irrituale convocazione del
presidente, per la ricostruzione dei fatti.

La scorsa settimana avevo osservato che mi sembrava stra-
no che nel lungo elenco dei senatori firmatari mancassero
esponenti del Movimento 5 Stelle, di solito meritoriamente
attenti alle inefficienze della spesa pubblica, anche se talvol-
ta manchevoli sul piano operativo. Dallo scambio epi-
stolare di cui sopra, si evince che il senatore Girotto,
capogruppo del M5S in Commissione Industria, con-
divide il contenuto della lettera, pur non avendola po-
tuta firmare perché non informato in tempo. Tutta-
via, egli conclude di non volersi prestare al «gioco di
chi vuole muovere pedine e posizionare i più graditi».
Chiosa alla quale il senatore Mucchetti replica riven-
dicando l’assunzione di responsabilità sua e dei 12 colleghi
nel rivolgere a ragion veduta critiche precise e non generiche.

Lo scambio appare meritevole di approfondimento. Per
fortuna, nell’era di Internet, tutti possiamo diventare spet-
tatori virtuali di due audizioni in Commissione Industria: è
sufficiente guardare i filmati integrali, disponibili sul sito del
Senato. Invito i lettori interessati alla vicenda a farlo, perché
ne vale la pena. Avevo avuto notizia di voci di dissidi tra pre-
sidente ed amministratore delegato di Sogin, come causa
delle gravi difficoltà di gestione. La visione dei filmati evi-
denzia senza ombra di dubbio che vi sono ben altre ragioni.
Da essi emerge, peraltro, una netta differenza di approccio e
di capacità di analisi e rappresentazione dei fatti tra l’uno e
l’altro. L‘amministratore delegato, durante l’audizione
dell’11 novembre scorso, per esempio, dichiara di essersi ac-
corto solo a fine agosto 2014 di dover ridurre di ben 120 mi-
lioni di euro il piano quadriennale delle attività di decom-
missioning (smaltimento), approvato in cda appena 8 mesi
prima, dopo che a inizio agosto aveva rilasciato trionfalisti-
che dichiarazioni sulle performance di Sogin “migliori di sem-
pre”. Ma quale sarà mai stato il controllo della gestione di at-
tività così complesse, se all’amministratore delegato è potu-
to sfuggire per mesi un “dettaglio” del valore di 120 milioni
di euro? E riguardo una delle cause dei ritardi, suona per lo
meno singolare ascoltare che l’amministratore delegato si
dica sicuro (così sicuro da riferirlo «senza un appunto scritto,
perché è ben chiaro in testa») che essa sia la mentalità da ge-
store di centrali nucleari del personale Sogin! Dunque, a qua-
si trent’anni dal fermo dei nostri impianti, il personale Sogin
sarebbe ancora selezionato, addestrato, e non so cos’altro,
per l’esercizio delle centrali nucleari e non per il loro sman-
tellamento. E, quel che è peggio, nessuno se ne sarebbe ac-
corto fino ad agosto 2014! 

Questo e molto altro ancora emerge dalla visione di un’ora
e quaranta di audizione in Senato dell’amministratore dele-
gato di Sogin, tra numeri fantasiosi (come gli 8 dipendenti al-
lontanati dalla società che dopo un’analisi dei conti  si sono
poi rivelati 2) e dimenticanze (egli non ricorda il nome di chi
gli conferì l’incarico). 

Ma Sogin, è bene ricordarlo, tra poche settimane dovrà
condurre, ai sensi della normativa vigente, la lunga e diffici-
le fase della consultazione pubblica sulla carta dei siti per il
deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Occorre per questo
ridarle credibilità. La soluzione appare a portata di mano ed
emerge chiaramente da atti pubblici: non serve l’ennesima
rivoluzione, che produrrebbe ulteriori inevitabili ritardi. Il
governo, che vuole caratterizzarsi per la rapidità di inter-
vento, non indugi ulteriormente: ne va della sicurezza del
Paese.
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SMANTELLAMENTO NUCLEARE
NON C’È TEMPO DA PERDERE

MARIO PIRANI

LINEA DI CONFINE>
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N
ON una lista in prospettiva eletto-
rale. Perché Maurizio Landini non
è uno sprovveduto. E sa che, a sini-
stra, in Italia non c’è spazio. Oggi.

Anche perché, fino a ieri, gran parte di que-
sto spazio è stato occupato dal Partito Co-
munista e dai suoi eredi. Il Partito Comuni-
sta, prima e dopo Berlinguer, ha presidiato
il campo dell’opposizione. In modo perma-
nente e senza possibilità di alternativa. Fi-
no alla caduta del Muro. Berlinguer lo teo-
rizzò apertamente. Unica soluzione possi-
bile: l’intesa con la Dc, pre-destinata a go-
vernare. Tradotta nel “compromesso stori-
co”, promosso negli anni Settanta da Enri-
co Berlinguer e da Aldo Moro. Sancito — e
concluso — dal tragico (e non casuale) ra-
pimento di Moro. A sinistra del Pci, allora,
non c’era spazio. Se non per soggetti — tem-
poranei — destinati a svolgere un ruolo di
denuncia e testimonianza. La sinistra, co-
siddetta, extra-parlamentare. Perché, per
quanto la legge elettorale (ultra-proporzio-
nale) permettesse loro una presenza (mol-
to limitata) in Parlamento, la loro azione si
svolgeva all’esterno. Nelle piazze, nelle fab-
briche e nelle scuole. Fra gli operai e gli stu-
denti. Proprio ciò che si propone di fare og-
gi — meglio, domani — Maurizio Landini.
Intercettando — e alimentando — il clima
di insoddisfazione sociale che pervade il
Paese. E coinvolge il governo. Che attual-
mente dispone, secondo diversi sondaggi
(oltre a Demos, anche Ipsos), di un consen-
so ancora elevato, ma non più maggiorita-
rio. Intorno al 40%. Ciò significa che il clima
di insoddisfazione verso il governo è dive-
nuto molto ampio. Tuttavia, Renzi resta an-
cora il leader, di gran lunga, più “stimato”
nel Paese. Apprezzato da oltre 4 italiani su
10. Mentre il grado di fiducia nei confronti
di Maurizio Landini è intorno al 25%. Supe-
rato, largamente, da Matteo Salvini, sopra
il 30%. Ma anche da Giorgia Meloni (vicina
al 30%).

Per imporsi come riferimento dell’oppo-

sizione, la soluzione obbligata, per Landini,
è, dunque, restare fuori dalla competizione
partitica. Fuori dal Parlamento. Dove, pe-
raltro, anche volendo, non potrebbe essere
presente, per un periodo non breve, visto
che il ritorno alle urne non sembra vicino. 

Fuori dal Parlamento e dai partiti, però,
ci sono due spazi, due luoghi, dove Landini
può agire, per mobilitare l’opposizione e l’o-
pinione pubblica. Il primo è, appunto, la so-
cietà. In particolar modo, l’area dei lavora-
tori. Dove, però, il suo consenso appare am-
pio non tanto fra gli operai, quanto, secon-
do i sondaggi, fra gli impiegati e i tecnici pri-
vati. Ma ancor più, tra gli “intellettuali”, che
operano nel mondo della scuola. Oltre ai
pensionati. Perché Landini non attrae tan-
to i giovani, ma le persone di età centrale e
medio-alta (fra 45 e 65 anni) e gli anziani.
Insomma, raccoglie la base tradizionale
della Sinistra. Sfidata e indebolita, fra i gio-
vani e gli studenti, dal M5s. E, fra i lavora-
tori dipendenti, dalla Lega

Il secondo terreno di azione, per Landini,
è la “comunic-azione”. In particolare, la te-
levisione. Dove il segretario generale della
Fiom-Cgil è una presenza fissa. Invitato do-
vunque. Nei principali talk politici di tutte
le reti nazionali. Come Matteo Salvini e
Giorgia Meloni. Perché garantiscono ascol-
ti. La loro apparizione alza lo share di 1 pun-
to percentuale e anche di più. Un contribu-
to importante, anzi, irrinunciabile per i
programmi di dibattito e approfondimento
politico, in tempi di declino degli ascolti. 

Così Landini — come, soprattutto, Salvi-
ni — alterna la piazza e la televisione. Ma
ciò ne limita le possibilità di affermazione.
Anzitutto, come leader dell’opposizione.
Perché la “questione sociale”, per ora, è
riassunta da altre rivendicazioni, “rappre-
sentate” da altri soggetti politici di succes-
so. L’antieuropeismo e, in particolare, l’op-
posizione all’euro. Che la Lega di Salvini
agita, insieme alla paura degli immigrati.
E il M5s associa al sentimento anti-politico.
Alimentato contro i privilegi dei “politici” e
dei partiti.

Mentre, sulla questione della rappresen-
tanza del lavoro, Landini e la Fiom incrocia-
no, inevitabilmente, il loro percorso con l’a-
zione del sindacato. In particolare, della
Cgil. Non a caso, intervistato da Lucia An-
nunziata, proprio ieri, Landini ha sostenu-
to che «il sindacato deve essere un sogget-
to politico». Perché «se non fa politica è
aziendale». Mentre la segreteria della Cgil
ha preso, apertamente, le distanze dall’ini-
ziativa del segretario Fiom. Per questo, nel
discorso politico di Landini, echeggia, di
continuo, il richiamo a Renzi e al PdR. Il Pd
di Renzi. Il Partito di Renzi. Alleato di Con-
findustria nel progetto di cancellare i dirit-
ti dei lavoratori. E, quindi, un nemico, anzi,
“il” nemico da contrastare.

Così, la sfida di Maurizio Landini evoca
una “coalizione sociale” e del lavoro. Per
ora. Ma è inevitabile, in prospettiva, leg-
gerla sul piano politico. Ed elettorale. Per-
ché è chiaro il riferimento a Syriza, in Gre-
cia, e Podemos, in Spagna. Se valutiamo la
fiducia nei confronti di Landini, sul piano
politico, è, d’altronde, evidente la sua ca-
ratterizzazione a Sinistra. Ma anche una
certa trasversalità. È, infatti, elevata non
solo fra gli elettori di Sel (intorno al 50%),
ma anche del Pd (35% circa) e del M5s
(32%). 

La “coalizione sociale” evocata da Landi-
ni, dunque, mira a divenire coalizione “po-
litica”, che attrae le liste a Sinistra del Pd e
l’area del disagio interna al Pd. Magari non
un partito — almeno per ora: domani si ve-
drà. Anche se c’è da sospettare che il più in-
teressato alla costruzione del nuovo sog-
getto partitico di Landini sia proprio Renzi.
Che “neutralizzerebbe” l’opposizione di si-
nistra in uno spazio, presumibilmente, cir-
coscritto. Intorno al 5% (o qualcosa di più).
E allargherebbe ulteriormente lo spazio di
influenza del suo PdR verso il centro. As-
sorbendo quel che resta dell’elettorato ber-
lusconiano. Così resterebbero fuori solo Sal-
vini (e Meloni), il M5s. Insieme a Landini.
L’opposizione che piace al premier. 

O
RA il Piano del Paesaggio della Re-
gione Toscana è, anche formal-
mente, una questione nazionale.
Nella sostanza lo era fin dall’inizio:

perché esso decide il futuro di un pezzo im-
portantissimo di quello che la Costituzione
chiama il «paesaggio della Nazione». Ma an-
che perché aveva l’ambizione di indicare a
tutto il Paese un futuro sostenibile, capace
di tenere insieme sviluppo, ambiente e sa-
lute. Una via in cui la tutela dell’ambiente
non fosse affidata ai vincoli delle soprin-
tendenze (indispensabili, in mancanza di
meglio), ma ad un progetto politico re-
sponsabile.

A tutto questo serviva il testo voluto dal
presidente Enrico Rossi, scaturito dal lavo-
ro di Anna Marson (assessore alla Pianifi-
cazione della Regione Toscana) e adottato
dal Consiglio regionale nello scorso luglio.
Ma dopo l’estate qualcosa è cambiato: il
vento dello Sblocca Italia (la legge a favore
del cemento scritta dal ministro Lupi, e ap-
provata a novembre) ha cominciato a sof-
fiare anche sulla Toscana, ridando forza e
voce ai centri di interesse che Rossi era riu-
scito a contenere. Così, nelle ultime setti-
mane, il Piano è stato smontato pezzo a pez-

zo in Commissione, grazie al sistematico vo-
to congiunto di un Pd che ormai non ri-
sponde più a Rossi e di una Forza Italia sca-
tenata: una specie di Patto del Nazareno
contro il futuro del Paesaggio toscano. Se
passasse così com’è stato ridotto, il Piano
sarebbe un atroce boomerang. Facciamo
solo qualche esempio: nuovi fronti di cava
potrebbero essere aperti sulle Alpi Apuane
anche sopra i 1200 metri (cambiando per
sempre lo skyline della regione); le struttu-
re su tutta la linea di costa potrebbero am-
pliarsi a piacimento, e si potrebbe costruire
perfino nel Parco di San Rossore; case po-
trebbero sorgere anche negli alvei dei fiumi
soggetti ad alluvioni, e lo sprawlurbano po-
trebbe mangiarsi quel che rimane dei me-
ravigliosi spazi rurali della piana di Lucca.

Di fronte a questo concretissimo rischio
(si vota domani), Rossi ha chiesto aiuto al
governo: una scelta paradossale, che se-
gnala il coma irreversibile del regionali-
smo. Ma è il ministero per i Beni culturali l’u-
nico freno di emergenza che può evitare
che il paesaggio toscano cappotti in par-
cheggio. 

Il Piano dev’essere, infatti, approvato e
condiviso dal ministero: che solo in presen-
za di forti garanzie può contenere i suoi vin-
coli. Per questo Rossi incontrerà Dario Fran-

ceschini, sperando paradossalmente in un
“no”: quel “no” che può permettergli di tor-
nare a Firenze ricacciando nell’angolo gli
interessi delle lobby che parlano attraverso
i ventriloqui dell’assemblea regionale. 

Ma quel “no” arriverà? Come si è capito
anche dalle forti dichiarazioni della sotto-
segretaria Ilaria Borletti Buitoni (che ha la
delega al Paesaggio), la struttura tecnica
del Mibact considera il Piano irricevibile. Ci
auguriamo che i tecnici potranno fare il lo-
ro lavoro, e che non prevarrà invece la linea
politica di un governo che sembra aver fat-
to del motto «padroni in casa propria» (pa-
rola d’ordine del ventennio berlusconiano)
uno slogan positivo. 

Dario Franceschini saprà dimostrare di
essere diverso da Maurizio Lupi, santo pa-
trono del consumo di suolo? E che ruolo gio-
cherà il toscanissimo Matteo Renzi, che
sembra fermo ad un’idea di sviluppo terri-
toriale che era già vecchia negli anni Ses-
santa? 

Da ciò che avverrà nelle prossime ore non
capiremo solo se la Toscana dei nostri figli
sarà resa simile alla Calabria di oggi: ma ca-
piremo anche se “sviluppo” continuerà ad
essere sinonimo di “cemento”. O se, final-
mente, cambieremo verso. 

UNA NUOVA SINISTRA
EXTRA-PARLAMENTARE

ILVO DIAMANTI
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