
“Il mattone produce arricchimento non ricchezza” 

L'intervento del prof. Piero Pierotti, presidente di Artwatch Italia, sul dibattito 
aperto nelle scorse settimane sul consumo di suolo: "Perché, anziché 
ragionare in termini di plusvalenze, non si discute in funzione di maggiori 
benefici collettivi, che rappresentano anche forme di risparmio e quindi di 
possibile reinvestimento?"

Registriamo la pacata opposizione di Legambiente, WWF e LIPU all'abolizione del "parco urbano" 
di via Cisanello e l'intervento, altrettanto sereno, di Riccardo Ciuti sulle vicende amministrative che 
hanno condotto a tale rinuncia. Registriamo anche il silenzio delle amministrazioni interessate che 
da qualche tempo, con un atteggiamento non proprio democratico, preferiscono tacere anziché 
confrontarsi su questioni che non sono marginali ma anzi mettono in discussione almeno un 
decennio di scelte insediative nel comune di Pisa e in quelli contigui.

In realtà la crisi economica globale (meglio ripetere: globale) pone chiunque nella condizione di 
dover rifare i propri conti economici, dai singoli cittadini fino ai governi nazionali, senza escludere 
ovviamente le amministrazioni locali. E se qualcuno si cullasse nell'ipotesi di un ritorno rapido 
all'era delle vacche grasse deve almeno prendere atto che, prima di ciò, dovranno sollevarsi dalla 
povertà miliardi di persone sudamericane, asiatiche, africane che si stanno appena affacciando alla 
tavola del benessere. Forse qualcuno si illude che sia possibile ricacciarle velocemente nel consueto 
ruolo di sfruttamento da parte delle società occidentali, tuttavia sarebbe opportuno che questa 
convinzione non albergasse in uomini e settori politici che si richiamano alla tradizione storica della 
sinistra. Perciò cerchiamo di analizzare tutto quanto in una prospettiva di maggiore condivisione 
della ricchezza globale che, per chi è già ricco, si traduce in un imperativo di minima: eliminazione 
degli sprechi.

Da ciò (o anche, da ciò) scaturisce la prima serie di domande: serve davvero costruire il nuovo 
palazzo della Provincia? Serve distruggere edifici scolastici efficienti per fabbricarne di nuovi? 
Serve costruire un nuovo stadio di calcio per un'attività sportiva agonizzante che sopravvive 
passando da un fallimento all'altro e - linearmente - da una penalizzazione all'altra? Ha senso 
costruire nuove residenze in una città che ne ha fin troppe, di cui qualche migliaio ufficialmente 
vuote? E la nuova, ulteriore viabilità, che qualcuno auspica a quattro corsie, non sarà anch'essa 
occasione di nuovi sprechi legati all'espansione dell'uso dei mezzi privati?

"Quando il mattone va, tutto va" è uno slogan che va per la maggiore in tutti gli schieramenti, 
perciò ci possiamo permettere di contraddirlo. Infatti, dove il mattone va, specie se non è 
commisurato al reale bisogno di case ma alla politica di puro investimento, esso produce 
arricchimento ma non ricchezza, consumo di suolo irreversibile, oneri aggiuntivi per la pubblica 
amministrazione, maggiori disagi per i residenti, inquinamento.

Credo che a tutti i sindaci farebbe piacere amministrare una città che si trova in testa alle classifiche 
per qualità della vita. Ebbene, si guardi quali sono queste città in Italia: sono appunto quelle che 
danno meno spazio al mattone. Né si tratta di città povere ma piuttosto il contrario. Proprio le città 
che non hanno posto freno al dilagare dell'espansione immobiliare sono anche le più dimesse 
(Napoli ne è un emblema storico) e magari oppresse dalla corruzione e dallo strapotere della 
criminalità organizzata, che sistemicamente si accompagnano all'eccesso edificatorio, pubblico o 
privato che sia.



Tutto questo sta nelle richieste di Legambiente e soci, che non hanno finalità "dopolavoristiche" 
come qualcuno forse pensa, ma si rifanno ai principi cardine dell'urbanistica e dell'etica 
amministrativa. Però ora in quelle proposte c'è anche qualcosa in più, perché esse non sono 
compatibili con la crisi globale e la politica immobiliarista dell'amministrazione comunale pisana.

Tutti i progetti legati alla cosiddetta urbanistica contrattata non stanno più in piedi in termini 
finanziari. Il piano caserme, lo stadio a Ospedaletto, lo spostamento delle scuole superiori, perfino 
la ristrutturazione del Santa Chiara, ossia quei progetti che contavano sulle plusvalenze del privato 
per costruire o ricostruire il pubblico, non hanno margini in termini di fattibilità. Ha pochi margini 
perfino l'attività edilizia ordinaria che è pressoché ferma (basta passare anche solo da via Bargagna 
per verificare) e le ragioni sono profonde, non reversibili in pochi anni. Sulla bolla immobiliare si 
sono bruciate le principali banche mondiali, non solo quelle locali, che si garantivano sulla carta 
con gli immobili da costruire e ora si ritrovano con mutui non pagati e un patrimonio immobiliare 
sfitto o perfino inagibile che ha il valore commerciale (meglio, il disvalore) di sassacci invendibili.

In queste condizioni qualunque amministrazione pubblica si trova costretta a dei ripensamenti, 
senza sentirsi indotta a recitare il mea culpa ma semplicemente perché nel giro di pochi anni è 
cambiato il quadro generale di riferimento.

E allora, perché non confrontarsi con chi sicuramente non ha interessi in gioco ma si propone di 
agire in primo luogo per difendere la qualità della vita di una città? Perché, anziché ragionare in 
termini di plusvalenze, non si discute in funzione di maggiori benefici collettivi, che rappresentano 
anche forme di risparmio e quindi di possibile reinvestimento? Per quale sortilegio amministratori 
che lamentano la fuga dei residenti non si rendono conto che una città più vivibile - ossia l'esatto 
contrario della sua cementificazione - è il modo più sicuro per convincere le persone a stabilirvi la 
propria dimora o quanto meno a non cercarla altrove?

Infine: è così disperante immaginare di ottenere una risposta su questioni di tale peso?

Piero Pierotti, Presidente ArtWatch Italia
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