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I grattacieliaDubai
ea LasVegas,
città-set,
li capisco.J/Ia
ad41_11

italia

chesensohà.nno?

SullaAllaLiguria
siabbatteunciclone.
Dicementoarmato
Grattacieli«griffati» a Savona,Albengae Sarzana.
Casedi 70 metri quadri messein vendita a Varazze
a un milione emezzo..FabioFazio,conduttore
di «Chetempo chefa», che in Rivieraci vive, accusa:
«Maa chi serve,dawero, tutto questomattone?»
t MARCOPREVEi

iò

METEOROLOGO

FabioFazio.
43anni.,
Il conduttore
di Chetempo
chefa
è originario
di CelleLigure,
in provincia
di Savona.
Vivetra Milano
e la Liguria
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Uncantiere in via Milano,ad Albenga.bloccatoper irregolarità

di farsi quelle due orette di autostrada da Celle Ligure a Milano.
Un percorso rivelatore, perché Fazio, mai come quest'anno, si è accorto che la sua Liguria cerca di
assomigliare sempre più alla metropoli lombarda. «Sarebbe utile»
dice «far sapere che non ha senso
costruire quello che c'è già a 150
chilometri di distanza».
Lo sciuppun,lo sbotto di nervi,
comesi dicein Riviera,a Fazioèvenuto dopo due episodi.L'articolodi
Carlo Petrini su Repubblica,con il
quale ilfondatore di SlowFoodlanciava l'allarme sulla cementificazione selvaggia del Belpaese (e la
Liguriaè laprima dellalista:45per
cento di superficie libera divorata
dalle betoniere in quindicianni). E
l'incredibilerichiesta di un'agenzia
immobiliare di Varazze: appartamento di 70 metri quadri più 30 di
terrazzo, palazzo d'epoca finemente ristrutturato, per un milione e
mezzo di euro.
Nel frattempo si moltiplicano
i progetti di grattacieli lungo
la costa.
«Carlo Petrini giustamente dice

che la mentalità in voga è quella del
"se non si costruisce non si fa, non
c'è progresso economico", Carlin è
un intellettuale, inserito dal quotidiano inglese The Guardian nella lista dei cinquanta uomini in grado
di cambiare il mondo, In qualunque altro Paese sarebbe molto
ascoltato, sicuramente più che da
noi. Dice una cosa definitiva, perché fa intuire che è vecchissima

l'idea di progresso che abbiamo era già discutibile

nel dopoguerra

-

per cui il "fare" deve coincidere con
l'avanzata del cemento. Uno dovrebbe costruire cose che servono
a tutti, non cose che servono solo
alla speculazione di pochi».
E igrattacieli a chi servono? Le
torri di Massimiliano Fuksas e
Ricardo BofilI a Savona, Mario
Botta a Sarzana, Guillermo
Vazquez Consuegra ad Albenga, per citarne solo alcuni.
«Mah, sui grattacieli a Dubai o Las
Vegas, città artificiali che sono dei
set, sono d'accordo. Ma pensiamo,
per esempio, alla questione di
Margonara, in provincia di Savona
(una torre di 120 metri progettata da
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IlLadyMoondiAlbisSQJa

i"

era un.nighte avevaun suo

,.. perché,
condivisibile
ono.
Il grattacieloinvece...
j

Fuksas che spunterà dal mare grazie

a unapiattaformadi cemento,ndr).
Beh, mi dico che lì un senso ce
l'avevailLady Moone non una torre di cemento».
Il Lady Moon, sogno proibito
di alcune generazioni di adolescenti savonesi, era un night
con entraineuse chiuso alla fine degli anni 80. Sorgeva lungo Ij\urelia, in una zona isolata che ora sarà occupata dal
cantiere del nuovo porto con
grattacielo di Fuksas.
«Il Lady Moon aveva un suo perché. Che si poteva condividere o
no.Trovo stupefacente il dibattito
"grattacielo sì, grattacielo no". Il
quesito da porsi è: perché? Se c'è
un buon motivo,si può decidere di
farlo. Ma le cose, più insensate sono, più probabilità hanno di essere realizzate».
Ma quegli appartamenti li
comprerete voi milanesi...
«Laquerelo!lo sononato a Savona.
E comunque sì,forsequalcunose le
comprerà. Come l'appartamento a
Varazze,mica a Sankt Moritz: settanta metri quadri e trenta eliter,
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MINISTRO
OPERAIO
Sopra,Claudio
Scajola,ligure
di Imperia,
responsabile
delgoverno
perleAttività
produttive.
Sotto,
il presidente
di SlowFood
CarloPetrini:
lanciail j'accuse
controlacorsa
al cemento

Ma non si rischia l'immobilirazzo,un milionee mezzo.Mi sembra una follia».
smo?
All'ultimo Salone nautico di «Ma no. "Fare" può anche signifiGenova si vendevano come il care distruggere l'orrore. Pensate
pane yacht da quaranta me- che meraviglia se ogni tanto i Cotri. Chissà lei che barca avrà? muni comprassero aree e buttas«lo labarca non ce l'ho e lodicocon sero giù invece di costruire, regainvidia: purtroppo soffro il mal di lando spazi di cielo.So che le ammare. Anche sullaboa».
ministrazioni hanno mille probleSempre al Salone, il ministro mi da risolvere, conti da far quaalle Attività produttive, Clau- drare, asili da mandare avanti.Ma
dio Scajola, ha detto: «L'opera qui o si inverte la rotta, come ci inumana non deve essere presa vita a fare Petrini, oppure il valore
per principio come un inter- più importante, la qualità della vivento sull' ambiente che porta ta, andrà a farsi benedire».
Difficile che chi vive in una
alla negatività. È importante
uscire dai vecchi schemi».
metropoli voglia rinunciare al
suo monolocale in Riviera.
«lI ragionamento di Scajola non fa
una piega tranne per l'ultima fra- «Quando andiamo in vacanza cerse: quella sì mi sembra uno sche- chiamo l'esatto contrario di ciò
ma vecchissimo.È chiaro che sen- che costruiamo nei 330 giorni laza opera umana non ci sarebbero vorativi: panorami incontaminati,
Parigi e New York.Ma qui parlia- cieli stellati, silenzio.Poi torniamo
mo di speculazione, diciamoche si al lavoroe facciamosvincoli,innalcostruiscono cose che non servo- ziamo palazzi, portiamo autostrano a niente. L'intervento umano de a un metro da spiagge e piste da
sulla natura ha senso quando si sci. Forse per avere un posto in
migliora la vita delle persone. Ma prima filaper la catastrofe. Tutti a
certo che se l'unico parametro di- dire "uh che meraviglia, ilgrattacieventa l'aumento del Pil...».
lo!"E chissenefrega, no?».
E:3
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CRISI

RIVELAZIONI

GLIITALIANIDELLACITVDI LONDRA
RACCONTANO
IL GRANDECRAC:
«PERNOIEUN'OCCASIONE»

LAVERASTORIADI MIOFRATELLO
JOHNLENNON,z
STRAPPATO
ALLAMADREPERIPOCRblA

LBO DICAPRIO

INTBRVlSTB

FACCIO
~GENTEBUONODELLACIA
IN UNFILMCHEDENUNCIA
LEBUGIEDELLAGUERRA
ALTERRORE

GIANNI
ALEMANNOI FABIO
FAllO IAVRAHAM
BURG I ROBERTCRUMB I CHRISTOPHER
PAOLINII ZHANGJIE I SOPHIE
KINSELLA
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CHISONOGLIELETTORI
CHEIL4 NOVEMBRE
SCEGLIERANNO
TRAOBAMAEMcCAIN
Radiografiadi quel 50 per centodi americani chedecidonoil loro destinoe ancheun po' il nostro (e sapete perchési vota sempre di martedì?)
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