
CECINA — C’erano i sindaci della
Bassa Val di Cecina in testa al corteo,
seguiti dalla banda, che suonava marce
tutt’altro che trionfali. Tra tutto questo
e il migliaio circa di cittadini scesi per
le strade di Cecina a manifestare, c’era
lui, punto di contatto della protesta.
Don Reno era solo con i suoi 87 anni,
di fronte allo striscione con la scritta
«indignati». Ce n’erano altri lungo il
corteo, tutti contro l’Asl e la Regione.
Tutti per le strade a Cecina, a
protestare contro i tagli all’ospedale.
«Sono soddisfatto» dice don Reno,
promotore del comitato Pro ospedale,
organizzatore della manifestazione.
«Adesso aspettiamo le risposte da
Livorno e da Firenze». Ovvero dalla
direzione dell’Asl e dalla Regione.
Quest’ultima secondo il parroco
«mette al primo posto la parte
economica e dopo le persone». Alle

parole di don Reno fanno eco quelle di
Stefano Benedetti, sindaco di Cecina:
«La manifestazione pone l’attenzione
sui problemi che portano disagio alle
persone, come i primariati scomparsi,
la cardiologia e la tac. Senza contare le
liste d’attesa». Il sindaco vuole anche
«una programmazione futura per la
struttura, partendo dal contratto di
servizio». Ma già ieri mattina qualche
risposta era arrivata. Sull’ospedale di
Cecina è intervenuta proprio
l’assessore regionale Daniela
Scaramuccia, che ha voluto smentire
l’ipotesi chiusura: «Quello di Cecina è
un ospedale in crescita, è tutto fuorché
in chiusura. Ci sono cose che possono
essere migliorate, ma mi chiedo come
sia possibile mettere in giro voci su
una sua chiusura».

A. F.
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Anche i sindaci in corteo: «L’ospedale non si tocca»

A San Casciano dove Laika sta co-
struendo il nuovo stabilimento da 300
mila metri cubi sono stati scoperti i re-
perti di due edifici, uno etrusco, l’altro
romano. Il Comune e l’azienda, hanno
deciso di smontare i reperti e di rimon-
tarli su una collinetta artificiale. È
un’archeopatacca, attaccano le associa-
zioni ambientaliste, che già avevano
contestato la localizzazione della fab-
brica. È tutto in regola ed è la soluzio-
ne migliore sottoscrivono il governato-
re Enrico Rossi e anche la Soprinten-
denza per i Beni Archeologici. Pd, in-
dustriali e sindacati accusano «l’am-
bientalismo in cachemire che vuole
frenare lo sviluppo». L’operazione «tra-
sloco reperti» però — che divide pure
la maggioranza che governa la Regio-
ne, Pd e Idv — secondo il professor Sal-
vatore Settis (storico dell´arte, archeo-
logo, ex direttore della Normale di Pi-
sa) è viziata all’origine perché illegale,
incostituzionale.

Professore ci spieghi.
«Non stiamo parlando di un proble-

ma di gusti, ma di un problema di lega-
lità. Quando avviene un rinvenimento
archeologico casuale come questo, le
alternative previste dalla legge sono
solo due: o i reperti sono poco impor-
tanti, ne vien fatto un rilievo e si pos-
sono anche distruggere (succede ogni
giorno, e nessuno protesta); oppure i
reperti sono importanti, e vanno con-
servati in situ. La terza alternativa (co-
me nel caso San Casciano, ndr), "tanto
importanti da non poter essere distrut-
ti" e simultaneamente "tanto poco im-
portanti da non dover essere conserva-
ti in situ" semplicemente non esiste
nella normativa vigente, dalla legge
364/1909 al Codice dei Beni Culturali».

E allora in quali casi l’archeologia
può bloccare un piano di sviluppo in-
dustriale?

«Per giustificare l’idea assai bizzar-
ra di rimuovere i reperti, creando
un’area archeologica fittizia (ha avuto
mano felice chi l’ha definita "archeopa-
tacca") è stato invocato l’articolo 21
del codice del Beni Culturali, che pre-
vede la possibilità di rimuovere o per-
sino abbattere beni culturali, ma solo
per cause di stretta necessità (ad esem-
pio per ragioni di pubblica incolumi-
tà), per cui si può anche demolire in
tutto o in parte un edificio storico (è il
caso della Torre civica di Ravenna).
Questa interpretazione della legge è
confermata da tutta la giurisprudenza
a me nota».

A San Casciano il conflitto è tra
l’interesse economico dell’azienda,
l’occupazione e la tutela di un bene
culturale.

«Per la Corte Costituzionale, esiste
una gerarchia costituzionale dei valo-
ri, secondo cui la tutela di paesaggio e

beni culturali (articolo 9 della Costitu-
zione) non può essere "subordinata ad
altri valori, ivi compresi quelli econo-
mici", anzi dev’essere "capace di influi-
re profondamente sull’ordine econo-
mico-sociale" (sentenza 151 del 1986,
da allora spesso ribadita dalla Consul-
ta). Quindi la tutela in situ dei reperti
archeologici è gerarchicamente supe-
riore (secondo la Costituzione) a qual-
siasi capannone».

Ma il «trasloco» dei reperti è stato
autorizzato dalla Soprintendenza.

«Se nel caso in specie i reperti sono
poca cosa, e perciò da distruggere,
vuol dire che l’idea di delocalizzarli cre-
ando un falso storico è stato un errore,
anche della Soprintendenza. Ma in
ogni caso mi chiedo perché non sia sta-
ta mai data puntuale documentazione
dei reperti pubblicando foto e piante?
Perché tanti misteri, se tutto è in rego-

la? Perché prendere decisioni irreversi-
bili prima che sia stata diffusa una cor-
retta e trasparente informazione? Per-
ché non si prende in considerazione la
proposta di Andrea Carandini, di la-
sciare i reperti in situ costruendo il ca-
pannone al di sopra, ma in modo che i
resti rimangano visibili, evitando al-
meno la grossolanità di un falso stori-
co?».

Lei ha sempre sostenuto le Soprin-

tendenze. Ma hanno la forza per resi-
stere a pressioni di qualsiasi tipo?

«L’intera struttura della tutela è
enormemente indebolita dalla man-
canza di risorse umane e finanziarie, e
perciò più esposta a pressioni terze».

L'assessore regionale all’urbanisti-
ca Anna Marson ha sollevato più di
una perplessità sul progetto, specie
sull’iter urbanistico seguito dal Co-
mune con l’azienda. Lei come giudi-
ca l’attuale ruolo dei Comuni nella
gestione del territorio?

«Penso che la Toscana abbia com-
messo un gravissimo errore storico e
politico nel subdelegare ai Comuni
competenze che essa dovrebbe eserci-
tare in prima persona, anche nello spi-
rito dell’ultima versione del Codice,
quella datata 2008 che fu varata dal go-
verno Prodi. Una revisione della legge
1 (la legge regionale sul governo del
territorio, ndr) sarebbe necessaria».

Il nuovo corso dell’urbanistica in
Toscana dovrebbe seguire il princi-
pio del recupero. Questo è stato uno
dei primi annunci da governatore di
Rossi. Ci sarà davvero discontinuità
con il passato?

«Il principio del recupero di archi-
tetture dismesse, in presenza dell’enor-
me quantità di appartamenti invendu-
ti (100.000 solo a Roma) è una delle
strade. Ma il faro dev’essere sempre e
solo la Costituzione e la legalità».

Cittadini e associazioni che vorreb-
bero partecipare e incidere davvero
sulle scelte che coinvolgono il loro
territorio vengono spesso accusati di
voler difendere il proprio orticello.
Pubblico e privato a loro volta vengo-
no accusati di socializzare le perdite
e privatizzare i profitti. Non tocche-
rebbe alla politica trovare la sintesi?

«La voglia dei cittadini di partecipa-
re al processo decisionale è in grande
crescita: ci sono oggi non meno di
15.000 associazioni in tutta Italia che
si preoccupano di paesaggio e ambien-
te, reagendo civilmente alle sordità,
inerzie e complicità della politica. L’ac-
cusa "difendete il vostro orticello" è
stupida: anche l’industriale che difen-
de il proprio capannone andrebbe allo-
ra messo a tacere solo per questo? Fa-
cendo mente locale sulle situazioni a
loro meglio note, i cittadini possono
elaborare una coscienza più alta: se le
associazioni sapranno coordinarsi, co-
stringeranno anche i politici più cie-
chi ad ascoltarli. È accaduto coi refe-
rendum sull’acqua come bene comu-
ne, o con quello sulle elezioni: vittorie
dei cittadini, non dei partiti. Sta acca-
dendo anche col paesaggio, chi non se
ne vuole accorgere imparerà a proprie
spese».

Alessio Gaggioli
alessio.gaggioli@rcs.it
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Settis: i reperti etruschi vengono prima dello stabilimento. Lo dice anche la Costituzione

I periti del gip:
«Il treno
fu squarciato
dal cambio»

Città & Regione

Soprintendenze indebolite
e più esposte a pressioni
terze. A San Casciano
è stato dato il via libera
a un’«archeopatacca»

Pistoia È un imprenditore di Ramini. Accusato anche del maxirogo alla Checchi Prato Scartata da un hotel. La denuncia di una marocchina di 18 anni

Volto scopertoLa strage in Norvegia

❜❜

«Laika, quel trasloco è fuorilegge»

Arrestato il piromane dei vivai

Strage di Viareggio

Cecina

No allo stage perché ha il velo

Hajar indossava il fazzoletto
che copre solo la testa
L’assessore Silli: avrebbe
creato perplessità tra i clienti

Secondo gli investigatori
l’autore degli incendi
è filonazista e ha esaltato
il killer di Oslo

L’intervista L’ex direttore della Normale: la scelta presa non rispetta nessuna normativa e mi chiedo perché tanti misteri su quei manufatti

LUCCA — Lo squarcio che
ha provocato l’esplosione
del treno con quattordici
cisterne cariche di gpl e la
morte di 32 persone il 29
giugno 2009 a Viareggio
sarebbe stato causato dalla
piegata a zampa di lepre,
un elemento dello scambio
e sarebbe incompatibile
con lo scontro con il
picchetto. Queste le
conclusioni della perizia
disposta dal gip di Lucca
nell’ambito dell’incidente
probatorio in corso.
Un’ipotesi che concorda
con quella di Ferrovie e
che sarebbe in contrasto
con quella della procura. Il
2 novembre comincerà il
confronto fra periti del gip
e consulenti delle parti
sulle cause del disastro. Gli
indagati, con accuse che
vanno dal disastro
ferroviario colposo
all’omicidio, sono 38, fra
loro, funzionari e vertici
del gruppo Fs. I periti del
gip scrivono che non ci fu
nessuna anomalia nel
montaggio nè difetti legati
alla fabbricazione, però,
durante l’ultima
manutenzione, la cricca,
cioè la lesione che ha
provocato la rottura
dell’asse del vagone, era di
11 millimetri e poteva
essere rilevata con gli
ultrasuoni. «È un risultato
che non ci convince,
temiamo che i periti del
gip possano essere stati
suggestionati», ha detto
Daniela Rombi, presidente
del comitato fra i familiari
delle vittime della strage di
Viareggio. Riccardo
Antonini, del comitato 29
giugno, e consulente dei
familiari delle vittime
parla di «tesi
insostenibile».
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In mille più don Reno
In testa al corteo anche
il vicario parrocchiale
del Duomo di Cecina

PISTOIA — Un fanatico che inneg-
giava al nazismo e alla razza «pura»
ed esaltava la figura dell’autore della
strage di Oslo e Utoya, in Norvegia,
del luglio scorso. Un appassionato
di armi ed esplosivi e un cultore del
corpo e della perfezione fisica. Ma
soprattutto un imprenditore vivai-
sta invidioso della concorrenza. È
questo l’identikit che emerge del pre-
sunto piromane arrestato ieri dalla
squadra mobile della Questura di Pi-
stoia, accusato di aver appiccato una
decina di incendi a vivai, nella zona
di Ramini, oltre ad aver dato fuoco a
cassonetti ed autovetture. Sarebbe
lui, Emanuele Cialdi, 34 anni, l’auto-
re di incedi dolosi a raffica, a partire
da quello, devastante, all’azienda
agraria Checchi. Quell’incendio, nel
2005, causò danni per 5 milioni di
euro, impegnò vigili del fuoco e for-
ze dell’ordine per due intere giorna-

te e fece temere il peggio per le esala-
zioni che si sprigionarono nell’aria.

All’uomo è stato contestato anche
il reato di porto abusivo di arma da
fuoco, una pistola legalmente dete-
nuta trovata nella sua abitazione,
che avrebbe avuto con sé durante i
raid incendiari. E non è tutto: insie-
me al presunto piromane è stato de-
nunciato a piede libero A. M. di anni
31, anche lui imprenditore del setto-
re, il quale per un certo periodo di
tempo avrebbe commesso alcuni
dei fatti insieme all’arrestato. Il via a

questi raid incendiari iniziò nella
notte del 10 dicembre 2005 (gli ulti-
mi roghi a giugno di quest’anno).
Nel mirino l’Agraria Checchi di via
Bonellina, azienda leader in Europa
nel settore delle forniture per l’agri-
coltura e del vivaismo. A carico del
giovane imprenditore anche decine
di testimonianze e quelli che gli in-
quirenti definiscono «inconfutabili
elementi di responsabilità». Il gip
del tribunale di Pistoia, Alessandro
Buzzegoli, ha emesso l’ordinanza di
custodia cautelare in carcere a cari-
co di Cialdi (che ha negato di essere
il piromane), il quale dovrà rispon-
dere, oltre che dell’incendio all’Agra-
ria Checchi, anche di altri 10 roghi ai
danni di aziende vivaistiche e impre-
se commerciali e di numerosi dan-
neggiamenti di autovetture.

Paolo Vannini
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PRATO — Stage negato a una ra-
gazza per via del suo velo islamico:
la politica pratese si interroga. Il faz-
zoletto indossato da Hajar, maroc-
china diciottenne che frequenta l’ul-
timo anno delle scuole superiori a
Prato, si chiama hijab. È quello che
copre nuca, capelli e orecchie: lei va
molto orgogliosa di poterlo indossa-
re perché «è un simbolo, non un ac-
cessorio». Venerdì mattina — nel
corso di un incontro pubblico sul-
l’integrazione — Hajar ha racconta-
to che la scorsa primavera si è vista
negare uno stage in un hotel prate-
se perché indossava il fazzoletto. Ie-
ri due amministratori pratesi sono
intervenuti sulla vicenda. «Io ho to-
tale rispetto per usi e costumi di
chiunque. L’integrazione — spiega
l’assessore comunale all’integrazio-
ne del Comune di Prato Giorgio Sil-
li (Pdl) — non significa annientare

la propria cultura, a patto che que-
sti costumi non contrastino con il
normale vivere di tutti i giorni. Pro-
babilmente la ragazza con il velo
avrebbe creato perplessità tra i
clienti dell’albergo».

L’assessore provinciale alla for-
mazione e lavoro Ambra Giorgi ri-
batte spiegando che «è bene sottoli-
neare che si tratta di una vicenda
molto dolorosa». Giorgi era presen-
te venerdì mattina all’incontro pub-
blico nel quale la ragazza ha raccon-
tato la sua storia: «È importante evi-

denziare che per un albergatore che
ha rifiutato lo stage ce n’è stato un
altro che l’ha concesso e addirittura
ha offerto ad Hajar di restare a lavo-
rare lì». Prato l’anno scorso è dive-
nuta la prima provincia italiana per
incidenza di alunni stranieri
(18,5%) sul totale degli iscritti. «Il
processo di integrazione — conti-
nua Giorgi — è molto difficile, so-
prattutto con questi numeri. Quello
che indossa la ragazza marocchina
comunque è solo un foulard, non
copre il volto. Non vedo come que-
sto possa interferire con il lavoro al
pubblico. Nei prossimi giorni cer-
cheremo di organizzare un incon-
tro tra le ragazze islamiche che han-
no scelto di portare questo velo e i
compagni di scuola: spiegare è fon-
damentale per capire e integrarsi».

Giorgio Bernardini
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Ponterotto Nella foto piccola Salvatore Settis. Sopra gli scavi a San Casciano
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