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GRANDI LAVORI ITALIANI 

 

Le grandi opere infrastrutturali che dovrebbero modernizzare il Paese Italia 

sono state al centro della campagna elettorale del centrodestra. Il premier ne ha 

fatto un punto di forza per accattivarsi i consensi degli elettori. Molte parole 

sono state spese, a cominciare da quelle a proposito del ponte sullo Stretto di 

Messina. Ma al di là della posa delle “prime pietre”, a che punto sono questi 

grandi lavori? 

 

Nella campagna per le elezioni politiche del 2001, Berlusconi ha assegnato un 

ruolo centrale alla realizzazione di grandi opere pubbliche. La trasmissione 

televisiva “Porta a Porta” in cui il candidato premier riempie la cartina d’Italia di 

strade, autostrade, ferrovie, metropolitane, acquedotti, ha avuto un peso 

elettorale notevole.  

Adesso, dopo oltre due anni di governo, alcuni elettori cominciano a 

pensare che si è trattato solo di promesse elettorali. Si sbagliano. Il premier ha 

dimostrato di crederci profondamente e sta cercando in tutti i modi di tener fede 

agli impegni. In che modo? Innanzitutto ha varato una legislazione del tutto 

speciale sulle grandi opere, incentrata sulla cosiddetta “Legge-Obiettivo”. I 

criteri di progettazione, di appalto e di finanziamento delle grandi opere 

differiscono radicalmente dalle opere ordinarie. Di conseguenza, nel campo dei 

lavori pubblici, abbiamo due corsie affiancate ma non comunicanti. Non si fa 
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una rivoluzione del genere, che non ha precedenti nei Paesi avanzati, se a 

monte non si hanno delle forti motivazioni. E difatti non c’è stato solo l’impegno 

a fare leggi speciali, c’è anche la determinazione a renderle operative. Per 

convincersene basterebbe considerare il fatto che il premier si reca 

sistematicamente a Porta Pia per supervisionare passo dopo passo l’operato 

attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Si tratta di una tutela 

personale che non è riservata a nessun altro ministro.  

Se ne deve concludere che le grandi opere costituiscono un’idea centrale del 

pensiero berlusconiano.  

Ed è una centralità senza confini. L’Italia ha fatto da battistrada, ma ora già 

tocca all’Europa. Infatti il nostro premier ha già messo ben in chiaro che, per 

dare una forte impronta al semestre di presidenza italiana e per rivitalizzare la 

declinante idea europea, intende lanciare un suo “new deal”, caratterizzato, per 

l’appunto, da un grande programma di lavori pubblici.  

Ma poi toccherà anche al Medio Oriente. Non appena si avvierà la “road 

map” americana, Berlusconi è pronto a seguire, lanciando un “Piano Marshal” 

per tutta l’area. E l’anima di questo piano sarà, come è ormai facile intuire, un 

programma di grandi opere pubbliche.  

Quindi, altro che promesse elettorali! Qui c’è un pensiero forte. Pertanto 

non possiamo limitarci a giudicare con una semplice ottica politica, ma 

dobbiamo trasferirci su una prospettiva storica. Allora partiamo subito dalla 

questione di fondo: il rapporto fra grandi opere progresso umano. 
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Il vaso di Uruk 

Durante l’ultima guerra in Iraq, gli Stati Uniti si sono assunti la corresponsabilità 

di un misfatto che potrà essere sanzionato dal Tribunale della Storia. La loro 

mancata vigilanza aveva infatti reso possibile il saccheggio del museo di 

Baghdad, uno dei luoghi più importanti della memoria dell’umanità. Fra i 

preziosissimi reperti, distrutti o trafugati, ve ne era uno di valore assolutamente 

unico: il vaso di Uruk. Dopo mesi di silenzio, il vaso, improvvisamente e 

misteriosamente, è ritornato al museo, quasi intatto. E la storia ora potrà essere 

più benevola con gli americani. Il motivo di tanta importanza storica è che quel 

vaso ha immortalato l’attimo del Big Bang che ha dato origine alla civiltà umana. 

La città di Uruk sorgeva al bordo orientale della piana mesopotamica. Quella 

città, costruita oltre circa 5.000 anni fa, conquistò un primato assoluto: fu la 

prima città al mondo. E la città fu il luogo dove si diversificò la struttura sociale, 

dove nacque la scrittura, dove prese avvio la cultura. Fu dunque l’inizio della 

nostra civiltà. Ma come nacque la città? Il vaso di Uruk è dipinto a quadri che 

fotografano con immagini di rara efficacia gli attimi della sua creazione. Prima 

c’era la natura selvaggia e violenta, terreni riarsi, corsi d’acqua con piene 

improvvise e rovinose. L’uomo viveva in piccoli gruppi e in villaggi isolati, ed era  

dedito alla pura attività di sussistenza. Poi, improvvisamente, lo scenario mutò e 

diventò incredibilmente più ricco e più dinamico. Gli uomini cominciarono a 

praticare nuove e più diversificate attività ed a collegarsi in gruppi sempre più 

numerosi. Il territorio fu modificato, fu arricchito, furono costruite le grandi opere 

infrastrutturali, la terra si ricoprì di una lussureggiante vegetazione. Il rapporto 

con la natura si trasformò: da violenta matrigna essa diventò sempre più una 

grande madre generatrice.  A questo punto era nata la città e, con essa, la 
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civiltà. Una nuova pagina si era aperta nella storia del pianeta Terra. Dove 

aveva avuto origine questo straordinario processo?  

Originariamente il nostro pianeta era un informe ammasso di gas e polveri. 

Ma subito dopo, grazie esclusivamente ai processi chimico-fisici di interazione, 

si differenziarono i solidi ed i liquidi. Si delimitarono gli oceani ed i continenti. Si 

modellarono i monti, le pianure, i corsi d’acqua. E si formò il clima. Infine 

emerse la vita, nelle sue forme primordiali. Ma la vita interferì con l’habitat del 

pianeta, contribuendo così a diversificarlo ulteriormente. A un certo punto, gli 

organismi elementari, per poter affrontare questa maggiore complessità, 

presero a specificare le loro attività vitali e poi a metterle insieme, fino a formare 

organismi di complessità superiori, dotati di nuove e più complesse capacità di 

interazione con l’ambiente.  

E di lì il processo ha continuato sempre sulla stessa direttrice, che è stata 

quella di una diversificazione accumulativa. Pertanto possiamo ora sostenere 

che si è trattato di un vero e proprio processo complessivo di creatività.  

E così la Mesopotamia, all’alba del IV millennio prima di Cristo, si 

presentava già come un luogo profondamente modellato da questa capacità 

creativa della natura.  In poche centinaia di km, dal confine con l’Arabia Saudita 

a quello con l’Iran, si passava dal più arido deserto siriano alle zone umide 

permanenti delle foci del Tigri e dell’Eufrate, dai violenti corsi d’acqua, che 

passa in poche ore dalla secca più totale alle piene più impetuose, alle innevate 

catene montuose del Kurdistan.  

In questo scenario così profondamente elaborato, arriva l’uomo 

preistorico, proveniente dalle piatte e sconfinate savane della Rift Valley. Fino 

ad allora, così come richiedeva l’uniformità del suo habitat,  l’uomo era vissuto 
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in piccole comunità orizzontali. L’unica espressione della sua creatività erano i 

semplici utensili della vita quotidiana e le povere capanne. Il nuovo ambiente 

pone all’uomo nuove ed irresistibili sfide, che mettono in gioco la sua stessa 

sopravvivenza. E così dai villaggi indifferenziati emerge la città di Uruk e da 

essa si irradia la civiltà. E’, in definitiva, il risultato della creatività della natura, 

che ha aiutato gli uomini ad evolversi e ha favorito il formarsi della società, e li 

ha voluti al suo fianco per continuare a rafforzare la sua missione.  

A questo punto si capisce che non è poi un caso che proprio questo 

angolo del mondo sia diventato il luogo del Giardino dell’Eden, cioè il simbolo 

della Creazione universale. Da allora in poi il cammino della civiltà è stato 

marcato dai momenti in cui l’iniziativa dell’uomo e le capacità complessive della 

società hanno più intensamente collaborato con la creatività della natura. 

Così è stato per la civiltà romana. Infatti Roma diede subito uno 

straordinario contributo alla costruzione della libertà della persona, e quindi al 

suo spirito creativo; i diritti del “civis romanus” sono diventati un caposaldo 

giuridico. E l’efficienza e l’ingegnosità dell’amministrazione pubblica erano tali 

da poter progettare, costruire e gestire una rete stradale di 300.000 km (la rete 

ANAS è di soli 27.000 km). Ma la massima espressione della civiltà romana è 

stata la Roma Imperiale, che per quasi due millenni è stata una città insuperata 

per grandezza ed efficienza. 

La civiltà rinascimentale fu innescata dall’emergere di personalità geniali 

nell’arte, nella tecnica e nella scienza. Ma ciò non sarebbe bastato se al loro 

supporto non vi fosse stata la fitta e raffinata rete di botteghe artigianali e la 

fondamentale riscoperta dei valori e della bellezza della natura. E il risultato fu 

lo splendore delle città rinascimentali. Ma poi il processo si inaridì e dai Comuni 
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italiani non fiorì la Nazione Italiana. Successe che la Chiesa di Roma decise 

che, per non alterare gli equilibri del potere temporale, non poteva tollerare che 

le idee profondamente innovatrici che allora cominciavano a circolare potessero 

contagiare l’intera società. 

Il cammino dell’Italia si fermò e la civiltà prese la strada del Nord Europa. 

Può ora l’Italia ritornare a guidare il cammino della civiltà? Berlusconi ne è 

convinto e pensa che la chiave di volta sia nella realizzazione di un programma 

di grandi opere. Può funzionare? Abbiamo visto che la storia umana è nata e si 

è sviluppata con la realizzazione di grandi opere. Ma abbiamo visto anche che 

esse non sono state costruite come fini a se stesse, ma sono state il segno 

finale di un grande fermento di creatività che, partendo dalle incessanti sfide 

della natura, ha sollecitato gli uomini e la società a immaginare e realizzare 

nuovi e più avanzati equilibri. Ma la “Legge-Obiettivo” ha queste capacità 

animatrici?  

 

Il programma di governo 

Cominciamo col conoscere queste grandi opere. Gli interventi di gran lunga più 

rilevanti riguardano il settore dei trasporti. Si tratta quindi di strade, autostrade, 

ferrovie, ponti e tunnel. L’opera più emblematica è il ponte sullo Stretto di 

Messina. Sono poi da segnalare la variante di valico appenninico 

dell’autostrada del Sole, tre nuovi tunnel sotto le Alpi, rispettivamente verso la 

Francia, la Svizzera e l’Austria, il passante stradale di Mestre, l’Alta Velocità 

ferroviaria fra Torino e Trieste, l’adeguamento, con la terza corsia, 

dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Nel settore dei trasporti urbani ci sono 

alcune linee di metropolitane, fra cui la più importante è la linea C della capitale. 
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Ci sono poi interventi eterogenei e di rilevanza molto più contenuta che 

riguardano l’approvvigionamento idrico e la salvaguarda idrogeologica. Infine 

c’è il Progetto Mose per proteggere Venezia dall’acqua alta. 

Quale è il legame che tiene insieme questo lungo elenco? 

Se uno ha una qualche esperienza di lavori pubblici nei Paesi avanzati è 

pronto a giurare che alla base di tutto ci sia un “Master Plan”. Ma qui c’è la 

prima sorpresa. Al Ministero delle Infrastrutture del “Master Plan” non c’è 

neppure l’ombra; al suo posto è stata adottata un’alternativa del tutto singolare. 

E’ il criterio di “urgenza ed indifferibilità”. Ma questo criterio ci porta veramente 

molto lontano dalla strada normalmente seguita nei Paesi più avanzati. Il 

“Master Plan” è il prodotto finale di un lavoro lungo ed interdisciplinare. Vi 

collaborano economisti, urbanisti, ingegneri, ecologi, sociologi, insomma la 

parte più viva e più avanzata della società, quella più in grado di percepire e di 

rapportarsi con le problematiche più pressanti e di più lunga gittata del nostro 

tempo. Il “Master Plan” elabora una serie di scenari possibili fra cui i politici 

fanno la scelta finale. Con la via italiana, il percorso è totalmente invertito. Il 

politico non interviene a conclusione dell’intero processo, ma entra subito in 

campo allo stadio embrionale dei progetti e decide soggettivamente ed 

irreversibilmente. La conseguenza è che, a valle della decisione politica, ogni 

scenario alternativo viene precluso e alla società civile non resta che adeguarsi 

passivamente, perdendo così ogni capacità di critica e di proposta. Le grandi 

opere diventano una faccenda relegata ad una ristretta oligarchia e le loro 

correlazioni con le profonde dinamiche della società e della natura praticamente 

svaniscono. Le conseguenze negative si avvertono subito. 

 7



A farne le spese per primo è proprio l’obiettivo di attuare una terapia 

d’urto, invocata invece come la ragione d’esser della legislazione speciale.  

Prendiamo il caso della Linea C della metropolitana di Roma. Non si sa 

ancora dove potranno essere ubicate le stazioni del Centro Storico. E dati i 

serissimi problemi archeologici, geotecnici, idrogeologici e di stabilità degli 

edifici e dei monumenti, non si sa neppure se alcune stazioni si potranno mai 

realizzare. Come si procede? Invece di chiarire tutti questi dubbi, si decide di 

assegnare l’appalto di costruzione, con la massima fretta possibile. Ma, così 

facendo, si assume il rischio, che è una quasi certezza, che poi i cantieri restino 

bloccati per anni e anni. Allora qui c’è qualcosa che a prima vista sfugge e che 

ci costringe ad indagare più a fondo sui meccanismi decisionali della “Legge-

Obiettivo”.  

Come si fa a decidere se una determinata opera deve essere realizzata 

con la legge normale o può imboccare la corsia  della legge speciale? Se 

un’opera è stata progettata per bene in tutti i suoi dettagli, essa viene appaltata 

con una normale gara concorrenziale fra imprese, come si fa nel mondo civile. 

Se invece un’opera è ancora sostanzialmente indefinita, nel senso che non 

sono stati chiariti alcuni elementi fondamentali, quali i tracciati, le strutture, le 

tecnologie, i costi, allora essa diviene eleggibile per diventare un’opera 

speciale. E a questo punto emerge il nodo di fondo. 

Invece di accelerare e completare la progettazione, si passa subito ad una 

gara, molto particolare, per la scelta del “General Contractor”. Intanto è bene 

chiarire che il “General Contractor”, al di là del nome nuovo ed altisonante, non 

è altro che un’impresa di costruzioni edili. L’innovazione invece sta nella 
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singolarità della procedura, e consiste nel fatto che l’impresa vincitrice diventa 

titolare non solo dei lavori, ma anche del progetto.  

C’è, però, un passaggio estremamente delicato: poiché l’opera speciale, 

proprio per sua natura, è indefinita, allora la gara di aggiudicazione fra imprese 

non può essere di tipo concorrenziale e quindi la discrezionalità politica diventa 

decisiva. E questa singolarità ne provoca subito un’altra: una volta assegnato 

l’appalto, è la stessa impresa di costruzioni che ha in mano la regia per 

effettuare scelte decisive, per esempio, come fare le fondazioni del ponte di 

Messina, oppure definire il tracciato finale della linea C della metropolitana di 

Roma. L’impresa, potendo disporre delle scelte progettuali, determinerà tempi, 

costi e modalità della realizzazione, privilegiando, ovviamente, i propri interessi. 

Emergono, a questo punto, seri dubbi su come la figura del “General 

Contractor” e la natura dei suoi poteri possano rientrare nelle leggi sulla libera 

concorrenza emanate dall’Unione. 

Il CIPE, ha un controllo totale su tutta la catena decisionale, dalla 

selezione delle opere speciali, alla scelta del “General Contractor”, 

all’approvazione del progetto definitivo. Il CIPE, Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica, è in pratica un Consiglio dei Ministri ristretto, con 

un ruolo preminente dei Ministri dell’Economia e delle Infrastrutture. Peraltro 

questi due Ministri sono fra i più diretti collaboratori del Presidente del Consiglio 

che, quindi, di fatto, supervisiona l’intero processo.  

Si arriva così alla conclusione che la “Legge-Obiettivo” nasce con il 

pretesto di accelerare i processi decisionali, ma porta, di fatto, a privatizzare le 

opere pubbliche. Dove il “Master Plan” è generato dal contributo della società 

civile, la legge speciale italiana confina il tutto in una ristretta oligarchia politico-
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imprenditoriale. Dove le esigenze di tutela del territorio e la valorizzazione 

dell’ambiente sono la fonte ispiratrice dei grandi interventi infrastrutturali nei 

Paesi avanzati, in Italia la VIA è sottratta al Ministero dell’Ambiente ed è ridotta 

ad un semplice allegato al dossier di progetto che viene portato al CIPE.  

 

Lo stato di attuazione 

A circa metà legislatura, qual è lo stato di attuazione della “Legge-Obiettivo”? 

Cominciamo con dati numerici e consideriamo i tre livelli di approvazione 

del CIPE. Per il primo livello, cioè l’attribuzione del titolo di grande opera, 

inizialmente le opere candidate erano 80, oggi quelle promosse sono oltre 200. 

Ma il numero e le tipologie sono destinati ad aumentare. Per arrivare al 

traguardo del secondo livello CIPE, è previsto un percorso che dura 

teoricamente 7 mesi. In questo percorso il primo passo riguarda la procedura 

VIA; segue poi l’istruttoria del Ministero delle Infrastrutture; infine il CIPE può 

procedere all’approvazione del progetto preliminare. 

Attualmente le grandi opere che sono in fase di VIA sono circa 60; di esse 

solo il ponte di Messina ha ottenuto il parere dell’apposita Commissione 

speciale. C’è però qualche opera che è riuscita a by-passare la VIA. Fra di esse 

ci sono il Mose e l’Alta Velocità Torino-Venezia. Non si sa ancora se questa 

scorciatoia risulterà valida, dato che per il Mose c’è un ricorso al TAR, 

presentato dagli ambientalisti e per l’Alta Velocità c’è un parere negativo 

dell’Antitrust.  

In conclusione, di tutti i progetti che hanno imboccato dall’inizio la corsia 

accelerata della “Legge-Obiettivo”, non ce n’è ancora nessuno che abbia  

superato il secondo livello CIPE. Per raggiungere il terzo livello, bisogna bandire 
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la gara per l’appalto dei lavori, selezionalre il “General Contractor”  ed attendere 

che sia completata la progettazione definitiva. 

Oggi siamo ben lontano da questo traguardo. Ma quanto tempo ci vorrà?  

Anche a voler essere ottimisti, ben pochi progetti arriveranno alla seconda 

approvazione CIPE entro il 2003. Pertanto è probabile che il 2004 sia utilizzato 

in buona parte per le procedure di gara e per le scelte del “General Contractor”. 

Considerando poi la complessità delle progettazioni, si può prevedere che 

dobbiamo aspettare la fine del 2005 per avere le prime approvazioni finali. 

In questo modo si arriva a concludere che i primi cantieri, al di là della 

simbolica posa della prima pietra, che può avvenire in qualsiasi momento, come 

è già successo per il Mose, cominceranno ad entrare in produzione fra il 2005 e 

il 2006. C’è da considerare che sono in atto vari ricorsi, sia in sede nazionale 

sia in sede europea, che potranno ulteriormente ritardare il programma dei 

tempi.  

Fino ad allora non ci saranno grandi investimenti pubblici per le grandi 

opere. Ad oggi si sono spesi davvero solo pochi spiccioli. Solo per la prossima 

finanziaria si comincia a parlare di uno stanziamento di 4,5 miliardi di Euro. 

Questa è oggi la realtà, che ora può essere confrontata con il programma 

iniziale. Esso prevedeva una spesa complessiva di 125 miliardi di € da 

spendere in 10 anni, con una media di almeno 12 miliardi di euro all’anno. Il 

Ministro Lunardi sostiene di essere addirittura in anticipo, dichiarando che fino 

ad oggi sono state varate opere per 15 miliardi di euro e che ad esse nei 

prossimi due anni se ne  aggiungeranno altre per 25 miliardi di euro. Peccato 

che il Ministro non dica anche che si tratta di cifre complessive che includono di 
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tutto, vecchi e nuovi cantieri, opere normali ed opere speciali, progetti 

preliminari e progetti esecutivi. 

Anche il tanto sbandierato “project financing”, finora non è decollato. 

Eppure su di esso il Governo fa grande affidamento per arrivare alla quadratura 

dei conti. Infatti le grandi opere richiedono, per almeno un decennio, un 

impegno finanziario pari all’1,2% del PIL. Ma date le ristrettezze di bilancio, non 

è pensabile che lo Stato possa permettersi questo eccezionale sforzo 

aggiuntivo. Allora, per farvi fronte, si prevede una partecipazione dei privati pari 

al 50%. Ma la possibilità che il “project financing” venga realmente attivato è 

molto remota. Infatti la “Legge-Obiettivo” privilegia in modo decisivo il “General 

Contractor”, a cui assicura un utile garantito e prioritario. E a questo punto non 

ci può essere più spazio di convenienza per gli operatori finanziari. Si può 

quindi serenamente concludere che, durante tutta l’attuale legislatura, le grandi 

opere avranno un effetto macro-economico trascurabile. Di conseguenza, se 

uno degli scopi della “Legge-Obiettivo” era quello di accelerare l’attività 

economica del Paese, ebbene il risultato sarà vicino allo zero. Passiamo ora ad 

un esame qualitativo, per giudicare se le grandi opere potranno avere 

un’influenza positiva sull’efficienza complessiva del sistema Italia. Intanto va 

tenuto presente che si tratta soprattutto di infrastrutture di trasporto, 

difficilmente divisibili in lotti funzionali. Pertanto i loro effetti non saranno 

avvertibili prima di qualche decennio.  

Esaminiamo più in dettaglio il valore intrinseco delle singole opere. Le 

principali opere che finora sono state incluse nella “Legge-Obiettivo” sono 

“vecchie opere”, nel senso che esse sono state impostate diversi decenni fa.  E 
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il passare degli anni, soprattutto in un’epoca di grandi progressi tecnologici, 

produce rapide obsolescenze. 

Il ponte di Messina fu concepito quando ancora non c’era alcuna 

esperienza di lavori “off-store” e lavorare sul fondo del mare era ancora 

un’impresa alla Verne. Per questo si scelse di non fare piloni in mare e si 

imboccò la via obbligata del ponte sospeso. Oggi sta per essere completato il 

ponte di Corinto, dove si ritrovano tutte le stesse problematiche dello Stretto di 

Messina. Ebbene, a Corinto, dove pure il braccio di mare da superare è 

inferiore, invece di un ponte a campata unica, si è preferito realizzare un ponte 

a più campate. Questa scelta è risultata molto più sicura e molto più economica, 

grazie alle nuove tecnologie dei lavori marittimi. E l’opera, iniziata appena 

qualche anno fa, sta per essere completata. Gli Olandesi, per i quali l’acqua alta 

è una questione quotidiana di vita o di morte, hanno realizzato, in situazioni 

simili a quelle veneziane, dighe gonfiabili in gomma, sostituendo alla forza del 

calcestruzzo e del ferro, l’intelligenza del “know-how”.  La terza linea della 

metropolitana che si sta per costruire a Roma verrà realizzata con la stessa 

tecnologia delle due linee esistenti, cioè sarà del tipo pesante a conduzione 

manuale. Questa tecnologia risale a circa un secolo fà. Oggi nel mondo queste 

metropolitane non si costruiscono più, poiché l’introduzione dell’automazione 

integrale ha permesso di introdurre standard di qualità e di efficienza tali da 

rendere il mezzo pubblico concorrenziale con quello privato.  

Si potrebbe continuare, ma la conclusione resterebbe la stessa: le grandi 

opere italiane stanno nascendo già vecchie. Figuriamoci se da esse ci si potrà 

mai aspettare una spinta allo sviluppo tecnologico.  
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In sintesi, la “Legge-Obiettivo” è una legge di ambiziosi propositi ma di 

modestissime capacità. Esso farà forse la fortuna di qualche impresa di 

costruzioni, di qualche grand commis, di qualche ingegnere di regime, ma non 

darà la carica agli Italiani e non disegnerà il nuovo volto dell’Italia del III 

millennio.  

 

Le radici del fallimento  

E’ evidente che Berlusconi, come egli stesso ama ricordare, vuole modellare 

“l’Italia del fare” sulla base di quella che è stata la sua esperienza individuale di 

imprenditore di successo. E’ probabile che il suo imprinting sia legato alla 

costruzione di “Milano 2”.  

Berlusconi, come imprenditore edile, è stato certamente qualcosa in più di 

un semplice “palazzinaro”. Per sincerarsene, basta confrontare il quartiere di 

“Milano 2” con il “quartiere Caltagirone” che l’omonimo costruttore romano sta 

ora completando sulla strada fra Roma e Ostia. “Milano 2” è fatta di case 

distribuite discretamente in un’ampia distesa verde, al centro c’è un laghetto 

con annesso ponte in legno, e poi ci sono sentieri e piste ciclabili. Al quartiere 

“Caltagirone” ci sono palazzine, e poi palazzine ed infine palazzine. E’ chiaro 

che Milano 2 porta un chiaro segno di creatività. E nel realizzare quest’opera, 

Berlusconi ha creato anche un modello molto incisivo, a tal punto che molti 

Italiani vedono in lui il realizzatore di un loro riscatto storico.  

La libertà creativa degli Italiani era stata soffocata quattro secoli fa, nel 

rogo di Campo dè Fiori. Le idee straordinariamente feconde ed anticipatrici di 

Giordano Bruno furono bloccate e disparse al vento per evitare che potessero 

turbare l’immobilità della società italiana. Fra queste idee, ce ne era una 
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particolarmente pericolosa: l’evoluzione dell’uomo era stata determinata non dal 

dono divino ed imperscrutabile della conoscenza, ma dalla capacità terrena ed 

individuale del “fare”. E, per Giordano Bruno, tutti gli uomini potevano e 

dovevano sfruttare questa capacità per contribuire al progresso della società.  

Silvio Berlusconi è partito sicuramente da quelle idee e le ha realizzate. 

Emergendo dal rogo è arrivato alla ribalta del grande successo. Con questo suo 

contributo,  la libertà creativa degli individui, che era stata repressa nelle sue 

manifestazioni pratiche e disapprovata dall’etica sociale, viene integralmente 

rivalutata e riconquista una completa cittadinanza. Oggi è diventata la ragion 

d’essere per molti Italiani. In questa meritoria opera di riscatto storico spiace 

solo che Berlusconi non abbia mai riconosciuto pubblicamente nel monaco 

nolano il vero ispiratore della sua filosofia.  

Il costruttore di “Milano 2”, visto il successo, si è accinto poi a costruire 

anche la seconda Italia, applicando esattamente gli stessi metodi. Doveva 

decidere dove localizzare la sua iniziativa, doveva scegliere i progettisti ed i 

fornitori di sua fiducia, doveva curare la campagna pubblicitaria. Dovendo così 

massimizzare i suoi profitti, non poteva preoccuparsi degli eventuali danni che 

la sua lottizzazione avrebbe arrecato alla comunità, come l’aumento di traffico e 

di inquinamento o il maggior costo di strade e di fognature. Di conseguenza non 

aveva interesse a che gli uffici comunali avessero buoni urbanisti e valenti 

ingegneri che, alla fine, avrebbero potuto anche ostacolare le sue scelte. Infine 

l’imprenditore non aveva alcun interesse a discutere pubblicamente dei propri 

progetti perché sarebbe risultato subito chiaro che egli intendeva privatizzare i 

profitti e pubblicizzare i costi. 

La “Legge-Obiettivo” è modellata esattamente su questi stessi criteri. 
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Il ponte di Messina è il più spettacolare spot pubblicitario per la 

promozione personale del premier. E allora si faccia il ponte, perché lui lo vuole. 

Anche se questo comporta un costo per tutti i contribuenti, anche se si 

mortificano gli ingegneri che non sono più liberi di studiare soluzioni alternative, 

anche se gli economisti non riescono più a capire cosa sia realmente un 

“project financing”, anche se sui 700 Km della ferrovia Napoli- Reggio Calabria-

Palermo  continueremo ad andare a passo di lumaca, poiché l’Alta Velocità non 

si farà mai, dati gli altissimi costi e gli scarsi passeggeri, anche se gli Italiani, 

non essendo stati informati realmente di come stanno le cose, sono relegati al 

ruolo di semplici tifosi: per il ponte o contro il ponte, come per il Milan o contro il 

Milan.  

Resta solo un problema: se per fare l’imprenditore privato basta attivare 

se stesso, per fare il premier bisogna coinvolgere gli Italiani e, soprattutto, 

bisogna capire ed entrare in sintonia con grandi processi evolutivi di tutto il 

nostro habitat. Ma questo salto di qualità non c’è stato.  

In conclusione, poiché la stagione della creatività di Berlusconi si è 

arrestata alla valorizzazione dell’individuo, la “Legge-Obiettivo”, più che un 

punto di partenza, rischia di diventare un capolinea. A questo punto, se 

Berlusconi desidera andare oltre, deve partire proprio dall’abrogazione di 

questa legge. E deva farlo rapidamente, prima che essa sancisca il suo 

fallimento, sia per la intrinseca incapacità operativa, sia per l’alto rischio che le 

autorità comunitarie si rendano conto della sua illiberalità e quindi ne decretino, 

di autorità, la fine. 
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Un futuro possibile 

Cosa fare dopo? Berlusconi deve dare un segnale importante per dimostrare di 

non essersi fossilizzato e di essere invece ancora in grado di dare una spinta 

propulsiva al Paese. Negli Stati Uniti, alcune fra le più prestigiose università che 

guidano lo sviluppo del Paese sono sorte su iniziative di imprenditori privati. 

Sono nate così la “Harvard University”, la “Standford University”, la “Carnagie 

Mellon University”. Non è un caso che in Italia fino ad oggi non si concepisca 

neppure l’idea che ci possa essere “l’Università Ligresti”, o “l’Università 

Caltagirone” o l’”Università Coppola”. 

Eppure all’Italia manca disperatamente un Politecnico con funzioni di 

centro tecnologico di eccellenza mondiale, tipo il prestigioso MIT, 

Massachussets Institute of Technology, di Boston. Berlusconi vi potrebbe 

provvedere personalmente, creando la sua università. Potrebbe così nascere il 

BIT, cioè il “Berlusconi Institute of Technology”. Sulla base delle esperienze 

americane, il capitale di avvio sarebbe dell’ordine di grandezza di quello 

necessario per l’acquisto di un grande campione di calcio. Insomma, per 

Berlusconi il sacrificio sarebbe, al massimo, quello di rinunciare a portare Totti 

al Milan. Ma con un ritorno molto più sicuro e fruttuoso.  

Il BIT potrebbe richiamare i migliori cervelli italiani sparsi per il mondo e, 

mettendo a frutto questo incalcolabile patrimonio, potrebbe avviare subito dei 

master e dei dottorati specializzati in “grandi opere per il futuro sostenibile del 

pianeta”. Si potrebbe cominciare col mettere mano alla costruzione di un 

possibile futuro per l’Italia. Con l’allargamento dell’Europa a Est, l’Italia sta 

diventano un Paese sempre più marginale. Siamo praticamente tagliati fuori 

dalle grandi linee di comunicazione. Il nuovo piano europeo dei trasporti, (Ten), 

 17



ha reincluso il cosiddetto “corridoio 5” che è la linea ferroviaria che va da 

Lisbona a Kiev, passando per il Nord Italia. Il Governo ha esultato. Ma c’era 

motivo? In realtà il “corridoio 5” fu progettato, circa 30 anni fa, dai Francesi i 

quali, dopo aver inventato i treni ad Alta Velocità, pensarono di utilizzarli, nel 

quadro di una mentalità napoleonica, per la conquista dell’Europa. Essi allora 

pensarono a due corridoi orizzontali di espansione verso l’Est, per raggiungere 

l’Unione Sovietica, uno a sud delle Alpi, da Lione a Kiev, passando per la 

Pianura Padana, appunto il “corridoio 5” e l’altro nelle grandi pianure europee, 

da Parigi verso Berlino, Varsavia e poi Mosca. Fino alla caduta del Muro di 

Berlino, solo il “corridoio 5” sembrava fattibile. Poi, non solo il Muro di Berlino è 

caduto, ma c’è stata anche la rapida espansione dell’Europa a Est. A questo 

punto è chiaro che per i Francesi il “corridoio 5” è diventato un canale periferico 

mentre è diventato strategico il canale che attraversa il cuore dell’Europa ed 

arriva rapidamente verso la Russia.  

In questa strategia napoleonica, che mira alla realizzazione di un’Europa 

Orizzontale, l’Italia può giocare solo un ruolo marginale e comunque limitato 

all’area padana, con benefici nulli per il Centro-Sud. Invece il nostro ruolo 

potrebbe essere decisivo se cominciassimo anche a progettare un’Europa 

Verticale. Una interconnessione multimodale Mediterraneo-Ionio-Adriatico-

Europa Centro-Orientale aprirebbe orizzonti straordinari per l’Italia e 

permetterebbe all’Europa di ricongiungersi con il  Mediterraneo, cioè con la 

culla delle civiltà, da dove essa stessa è nata.  

Ma si profilano altre e non meno vitali tematiche, a cominciare da quelle 

ambientali., per le quali è estremamente urgente formare degli ingegneri 

ecosistemici. Il 10 giugno 2003 a Roma è stata raggiunta la temperatura più alta 
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da quando è stato installato l’osservatorio metereologico, nel 1782. Segnali 

sempre più preoccupanti si stanno accumulando, a conferma di una gravissima 

rottura degli equilibri climatici. Se la tropicalizzazione dell’Italia diventasse 

irreversibile, come è avvenuto per il Sahara non più tardi di 5.000 anni fa, per i 

nostri figli non ci sarebbe più  futuro.  

Bisognerebbe pensare subito a delle grandi opere di rinaturazione del 

territorio. I Romani avevano utilizzato in maniera mirabile la risorsa acqua. 

Bisogna riprendere questa tradizione e creare una nuova rivoluzione nell’uso 

delle risorse idriche. Nei Paesi avanzati, aumentando l’efficienza, stanno 

cominciando a diminuire i consumi. Inoltre stanno diventando sempre più 

convenienti le risorse non convenzionali: la dissalazione fornisce l’acqua 

potabile a 0,5 euro al mc.  

Il Mezzogiorno, che presenta già fenomeni avanzati di desertificazione, 

potrebbe risolvere rapidamente il problema potabile con i dissalatori. In questo 

modo si potrebbero cominciare a utilizzare le risorse idriche per vasti progetti di 

rinaturazione, di lotta alla desertificazione, di riequilibrio climatico, di sviluppo 

armonico con l’ambiente.  

Questo possibile scenario di grande rifioritura dell’area mediterranea, 

potrebbe essere completato con un’iniziativa davvero decisiva: un progetto per 

“Roma Capitale”. Se Berlusconi, che finora non ha dedicato neppure un minuto 

di attenzione alla Capitale, riuscisse a strappare Roma dal suo modesto destino 

di città turistico-religiosa per ridarle un ruolo di metropoli euro-mediterranea, 

allora la nuova “Caput Mundi” potrebbe diventare la più grande delle sue opere.  

Su un eventuale vaso di Arcore, sullo sfondo di una grande villa, 

potrebbero essere disegnati anche avanzati centri di ricerca socio-ambientali, 
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nuovi e più lussureggianti paesaggi e città più belle e più a misura d’uomo. 

Insomma, da Uruk ad Arcore: il cammino della civiltà. 
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