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Bmìando: "Bastabattute per
avere facili consensi
toccaalpremierdarelasvolta"
MASSIMO CALANDRI GENOVA
«Vent'anni di politica del territorio da
rottamare, anche in alcune regioni del
centro sinistra». Straripano i fiumi e Renzi
ce l'ha con lei. Claudio Burlando. «Se è
così, ancora per poco. Il mandato sta per
scadere. E non mi ricandido più, state
tranquilli». Era ora. Sono quasi trent'anni
che è al potere, tra Genova e Liguria.
«Eropiùgiovanedelpremier,
quandohocominciatoanch'ioa "rottamare"
vecchi pregiudizi e portare idee nuove. Mi
permetto unpaiodi suggerimenti, acni oggi
si mette in gioco. Primo: per cambiare ci
vuole un grande coraggio. Secondo: i
problemi complessi non si risolvono con
semplici esternazioni». Renzi parla solo
per guadagnare consenso nell'immediato:
è questo che vuole dir e? «Quel consenso
evapora presto, se non si affrontano i
problemi a fondo. Non voglio fare
polemiche, ne ho appena parlato col
sottosegretario Delrio: preferisco
contribuire a una riflessione seria. Mi
prendo le critiche di Renzi, ho la pelle
dura. Ma rilancio: se il problema è la
politicadelterritorio fatta dalla Regioni,
perché il governo non elabora subito una
legge urbanistica nazionale? Che valga
pertutti,chefissideiprincipiin-

ennesimo disastro naturale, Renzi
potrebbe finanziare la messa in
sicurezza ma assicurarsi anche
che si ricominci da zero. Secondo
regole chiare, scritte con la
collaborazione delle Regioni e
dell'Anci. Per rimettere a posto,
eimpedireche si facciano danni
futuri. Io ci sto». Il territorio si
sbriciola, ma lei ancora parla di
costruire. «Costruire sul costruito.
Riqualificare gli immobili, a
parità di volumi ma con impatto
diverso e funzioni nuove.
Rammendare le periferie, come
dice Renzo Piano. Conincentivi,
aiuti fiscali. A Genova è dal 2008
che il settore edilizio è fermo.
Paralizzato. Le poche concessioni
non vengono ritirate dai titolari
perché non hanno i soldi per
pagare gli oneri». La terra si
ribella, non lo capisce «Non
facciamo confusione tra il disastro
dell'alluvione nelle città e nel
resto del territorio, che soprattutto
soffre dell'ab

perché dico che è arrivato il
momento di una svolta. Però ci
vuole coraggio». Genova e la
Liguria sono di nuovo in
ginocchio, il Governatore sotto
accusa. «Abbiamo fatto un prima
stima dei danni, si arriva quasi ad
un miliardo di eur o. Ci sono
duetremilaimprese sul lastrico.
Famiglie disperate, paesi franati.
Questo è come un terremoto.
Serve un aiuto pubblico,
straordinario. Serve il governo.
Renzi parla di ripresa, ma a
questa gente bisogna darla,
l'opportunità di riprendersi.
Altrimenti sono solo parole».

bandono di chi lo coltivava fino a
pochi anni fa. L ' altro giorno
incontro la Puppato che mi dice:
"Bisogna naturalizzare". Ma le
nostre città sono figlie della
ricostruzione post-bellica, del
boom economico. Sarebbe bello
liberare dal cemento la foce del
torrente Bisagno. Però siamo a
Genova, non in Cina: non posso
deportare diecimila abitanti. Ma
posso fare uno scolmatore per
derogabili. Conservazione del
deviare le acque. E mi hanno
territorio, riqualificazione degli
promesso che i soldi Confessi:
immobili». Le istituzioni locali ci erano suoi i "risolini" denunciati
starebbero «Di corsa. Il vero
dal premier quando ha messo su
problema in questi vent'anni sono l'unità di missione contro il
stati i condoni: e quelli li hanno
dissesto idrogeologico. «Per
fatti i governi, sbugiardando i
niente. Questo è il primo
sindaci. Tra condoni e piani casa, governochevuolefare una vera
da Roma sono venute solo spinte politica ambientale. Ecco
alla deregulation. Dopo questo
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LE CRITICHE I problemi
complessi non si risolvono con
semplici esternazioni GLI
OSTACOLI Per liberare il
Bisagno dal cemento dovrei
deportare diecimila abitanti
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