
qualità" che dovrebbe rappre-
sentare la scelta fondamenta-
le per il tanto decantato "svi-
luppo sostenibile" (sul quale
mantengo comunque notevoli
riserve). La non accessibilità
di estesi tratti di costa, invasi
da costruzioni anche estetica-
mente poco gradevoli, rende
alla fine economicamente
svantaggiosa l'operazione. In
sintesi: degrado e perdita di
qualità ambientale-paesaggi-
stica, riduzione della fruibi-
lità a vantaggio di coloro che
del territorio hanno abusato,
allontanamento di un poten-
ziale pubblico, perdita econo-
mica complessiva. Chi tiene
conto di queste semplici con-
siderazioni che, peraltro,
dovrebbero apparire scontate
a chiunque? Forse, come
sostiene Noam Chomsky (cfr.
"La Diseducazione", Armando
Editore, 2003), in un conte-
sto fondamentalmente antite-
tico ad un reale processo di
educazione degli individui, le
cose ovvie finiscono col dive-
nire "invisibili" ai più, resi
ciechi dal condizionamento
messo in opera da una società
massificante. 
Mi preme, a questo punto,
sottolineare due aspetti fon-
damentali per un corretto
inquadramento del problema:
innanzitutto l'esigenza di
spostare il concetto di abuso
edilizio da una connotazione
puramente normativa (abusi-
vo è ciò che è costruito al di
fuori delle norme vigenti,

senza regolare autorizzazio-
ne) a una sociale e ambienta-
le, ovvero a quella di abuso
nei confronti del territorio e
della collettività. Distinzione
di enorme importanza perché
ci consente di riconsiderare
la situazione complessiva
sotto una luce diversa e più
oggettiva. Tornando alla
domanda inserita nel titolo:
si tratta forse di un falso pro-
blema? Certamente no, se si
considerano l'entità e le
caratteristiche del fenomeno,
in parte sì se pensiamo invece
alla nozione ampliata di
abuso, quella che ne fa un
"reato" contro l'ambiente e i
cittadini. Osservando il feno-
meno sotto questa luce, appa-
re chiaramente secondario
che la distruzione di un terri-
torio avvenga legalmente
piuttosto che al di fuori delle
norme vigenti; non va infatti
dimenticato che moltissimi
scempi sono stati perpetrati
con l'avvallo delle istituzioni,
grazie a regolari permessi.
Pensiamo a gran parte dei
litorali del Norditalia, dove
(secondo quanto recitano le
statistiche) il fenomeno del-
l'abusivismo risulta molto più
circoscritto che altrove,
sepolti sotto un'alluvione
cementizia avvenuta in un
quasi assoluto silenzio.
Forse, paradossalmente, age-
volata da una maggior rapi-
dità ed efficienza nel conce-
dere le opportune licenze edi-
lizie.

Il rischio nell'avvicinare
questo argomento è eleva-
to, soprattutto per le impli-

cazioni latenti, di ordine non
strettamente tecnico, ad esso
connesse. Credo però sia
importante, proprio per
questo motivo, cercare
di chiarire come esi-
stano elementi
oggettivi che
inducono a rite-
nere negativo
e contropro-
d u c e n t e
ricorrere a
s o l u z i o n i
come il
c o n d o n o
e d i l i z i o ,
f o s s e
anche solo
per ragioni
di carattere
meramente
economico .
Proveremo ora
a vedere perché.
Tanto per comin-
ciare, si ritiene che,
poco o tanto che
renda, un condono rap-
presenti un mezzo per recu-
perare denaro utile a ripianare
o ridurre i deficit di bilancio.
Se ciò può essere vero nell'im-
mediato, è altrettanto evidente
che non può esserlo nel medio
e lungo termine: basta pensare,
infatti, ad alcune logiche con-
seguenze di una simile scelta.
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Quanto ai danni diretti all'am-
biente, essi divengono palesi se
si pensa che gran parte degli
abusi avvengono in aree a ele-
vata valenza e vulnerabilità
quali, ad esempio, le zone
costiere. Queste erano spesso

caratterizzate dall'originaria
presenza di cordoni di dune
che costituiscono la prima, e
più efficace, forma di difesa
della costa dall'erosione. Il
loro smantellamento, oltre a

causare la perdita di un ecosi-
stema di notevole valore
intrinseco, innesca una serie
di eventi consequenziali che
comportano costi economici
elevati per la collettività. Il
tutto si può facilmente rias-
sumere in un breve elenco:
distruzione delle dune, ero-

sione, esigenza di appron-
tare difese a tutela

delle aree retrostan-
ti (paradossalmen-

te, a vantaggio
proprio di chi

ha abusato
del territo-
rio), il tutto
a carico
d e l l e
f i n a n z e
pubbliche.
S e n z a
entrare in
d e t t a g l i
s t r e t t a -
m e n t e
n u m e r i c i ,

p l a u s i b i l -
mente questi

costi superano
abbondantemen-

te l'entità degli
introiti derivanti da

un eventuale condono.
Sempre riferendoci alla

localizzazione preferenziale
delle costruzioni abusive, va
sottolineato che esse compor-
tano un drastico degrado qua-
litativo che, a sua volta, si
traduce in una perdita di
potenzialità fruitiva, soprat-
tutto per quel turismo "di

"Abusi edilizi e condoni:
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