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«Piano casa, il Pd non chiude la porta»
Franceschini: ma dal premier proposte drammatiche. Regioni rosse pronte al ricorso alla Consulta
Se saranno cose ragionevoli saremo pronti a discutere. Ma se
si confermassero meccanismi di totale deregolamentazione
avremo di fronte qualcosa che stupirebbe il mondo Pierluigi Bersani

Un decreto per gestire una materia concorrente tra
Stato, Regioni e Comuni è uno strumento improprio.
Questa è la prima questione di cui discuteremo Vasco Errani

Leproposle
Tiziano Treu: non
basta dire no, anche
perché quella del
governo è un'iniziativa
molto popolare

ROMA - Certo, «sono nor
me che rischiano di deturpa
re i centri storici e il patrimo
nio culturale», per cui «biso
gna mantenere i vincoli delle
sovrintendenze» anche se, in
ogni caso, <<l'aumento genera
lizzato della cubatura non va
affatto bene». Ciò premesso,
e i paletti non sono pochi, an
che il segretario del Pd, Dario
Franceschini, oggi è pronto a
discutere con il governo il ri
lancio dell'edilizia per stimo
lare l'economia. Non il «pia
no casa», perché «se è quello
che ha annunciato Berlusconi
- dice Franceschini - sareb
be drammatico». Ma ad un di
battito serio sull'ultima inizia
tiva che il governo vuoI lan
ciare' con un provvedimento
atteso in settimana, il Partito
democratico «non chiude la
porta».

<<lo penso che non basta di
re di no. Anche questa volta,
e non solo perché il piano ca
sa del governo - dice il sena-

tore Tiziano Treu - è, ahi
mè' un'iniziativa molto popo
lare!». li fatto è che sulla casa
le Regioni hanno una compe
tenza esclusiva e la partita,
più che in Parlamento e tra le
segreterie politiche, si gioche
rà tra l'esecutivo e gli ammini
stratori locali. Dove, nella pat
tuglia del centrosinistra, ce
n'è più di qualcuno che spin
ge nella direzione del gover
no, caldeggiata dalle grandi
Regioni del Nord come Vene
to e Lombardia.

Così, a partire da oggi, la se
greteria del Pd comincerà a ta
stare il polso dei suoi ammini-

stratori locali. Anche perché
mercoledì, a Roma, è in pro
gramma una riunione chiave,
tra il governo e la c!llJI1(òl(:.l]}',f!1
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Alla vigilia i governatori «ros
si» sono tutti schierati sulla
difensiva. Più rispetto alle
proprie prerogative istituzio
nali, temendo la nuova inva
sione di campo del governo,

che nella sostan
za. «Il decreto
del governo è in
odore di incosti
tuzionalità fin
da adesso» dice
il presidente del
Piemonte, Mer-

cedes Bresso. «E' giusto far ri
partire la piccola edilizia 
aggiunge - ma con metodi
meno devastanti».

Anche la Toscana è pronta
a ricorrere alla Consulta «se il
governo vorrà andare avanti
con un decreto così invasi
vo», promette il governatore
~..mmrn~mmt1. Che però è
tra quelli che già lavora su
una «controproposta per fiui
dificare ulteriormente le pro
cedure». Sì, perché questo, ri
corda il senatore Enrico Mo
rando, «era anche uno dei
punti specifici del program
ma elettorale del Pd: un'auto
certificazione del tecnico 
spiega - per ottenere la con
cessione edilizia e sveltire le
lungaggini». Su questo pun
to, prosegue Morando, «si
può certo ragionare». Così co
me sulle norme per la rico
struzione degli edifici fati
scenti «con un premio di cu
batura». «Siamo pronti a lavo
rare per sburocratizzare le
procedure, e a dire sì alla de
molizione e alla riedificazio
ne di edifici vecchi» riassume
Franceschini.

Mario Sensini
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L'aumento
delle cubature
L'ampliamento non
può essere
superiore
complessivamente
al 20% del volume
esistente

Il bonus
bioedilizia
L'ampliamento sale
al35%sesi
utilizzano tecniche di
bioedilizia o che
prevedano il ricorso
ad energie rinnovabili

Per i lavori
basta la cedia»
Per autorizzare i
lavori basta una
semplice denuncia di
inizio attività «<dia»),
da presentare entro
un anno dall'entrata
in vigore della legge

Pochi vincoli
nei centri storici
Per immobili vincolati
nel centro storico la
dia deve essere
presentata anche alla
Soprintendenza, che
però ha 30 giorni per
rispondere

L'ampliamento
della cubatura delle case
previsto dal governo
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