
3

Italia Nostra si oppone fer-
mamente alla costruzione di
una linea ferroviaria ad alta

velocità in Val di Susa (la “To-
rino-Lione”): carenza di dati
che la giustifichino, danni alla
vita, all’economia e all’ambien-
te della Val di Susa, enorme
spreco di risorse economiche! Di
fatto la nuova linea ferroviaria
ha un carattere “spurio”: né una
vera linea ad Alta Velocità per
passeggeri, dato che passando
in gran parte in galleria, am-
mette velocità non superiori ai
220 Km/ora (con tratti a
160/120 Km/ora), nè un’effi-
ciente linea merci ad Alta Ca-
pacità dovendo ospitare anche
i treni passeggeri, che hanno dif-
ferenza di velocità di 120 Km/ora. Va poi considerato che le previsioni dei traffici sono l’elemen-
to fondamentale per la valutazione costi/benefici della grande, e costosissima opera. Nel decennio
2000-2010 il traffico merci dei tunnel autostradali del Frejus e del Monte Bianco è crollato del
31%, quello ferroviario del Frejus si è dimezzato. Le economie mature di Francia e Italia tendono
al mercato globale più che allo scambio reciproco. Non per nulla l’Austria ha posto una moratoria
sul progetto di galleria ferroviaria del Brennero. L’importanza strategica sta nel trasporto per via
mare, molto meno oneroso. All’Italia la Torino-Lione costerà alla fin dei conti sui 35 miliardi di
euro (valutati in 17 miliardi nel 2006 sul progetto preliminare); senza contare poi la manutenzio-
ne che pure sarà carissima. Una vera follia tanto più in tempo di crisi! I fondi necessari sono sot-
tratti ad altri interventi: dalla messa in sicurezza delle scuole, al risanamento ambientale, all’in-
novazione tecnologica, al decongestionamento delle aree urbane. Inciderà cioè pesantemente sul-
la vita degli italiani e indebiterà le future generazioni. Eppure il Piemonte ha un’ottima rete di col-
legamenti: la Val di Susa ospita già la linea ferroviaria internazionale del Frejus, su cui si susse-
guono interventi di ammodernamento (gli ultimi a dicembre 2010); tra il ’73 e il ’94 sono stati co-
struiti il tunnel autostradale e l’autostrada del Frejus (con ferite irreparabili al territorio); a nord
ci sono i due tunnel della valle d’Aosta. L’insieme delle infrastrutture transalpine è utilizzata al
30%, mentre i punti di crisi sono nelle aree urbane. E anche ora, a progetto avanzato, il nodo di
Torino - che dovrebbe essere prioritario - resta senza finanziamenti, nè prospettive certe. In que-
sti giorni è stato consegnato all’impresa appaltante il cantiere della galleria geognostica della Mad-
dalena a Chiomonte, fortemente osteggiato dalla popolazione locale, perchè rappresenta un primo
passo verso la grande opera e perché prossimo a un sito archeologico.
Le riserve sono anche tecniche. Il CIPE ha fissato ben 128 prescrizioni. Due collegi di avvocati per
la Comunità Montana e per le Associazioni Ambientaliste (Italia Nostra, Legambiente, Pro Natu-
ra, WWF) hanno prodotto cento pagine di opposizioni, avanzando motivati dubbi sulle garanzie
tecniche, ambientali e di sicurezza del progetto, nonché pesanti vizi nell’applicazione della disci-
plina dei rifiuti per la gestione delle terre e rocce da scavo. E ancora sul progetto preliminare del-
la tratta nazionale depositato nel marzo scorso, la Comunità Montana e le Associazioni Ambien-
taliste, in due diverse elaborazioni, hanno prodotto approfondite osservazioni, da cui emergono
l’approssimazione e l’aleatorietà di una progettazione costata milioni di euro.
In estrema sintesi, per rilanciare la ferrovia nell’area torinese si dovrebbe intervenire sul nodo di
Torino e costruire la cintura merci per far funzionare adeguatamente il polo di interscambio di Or-
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bassano, tra i più grandi d’Italia e ampiamente sottouti-
lizzato; rispondere alle esigenze dei pendolari avviando il
Servizio Ferroviario Metropolitano; usare tutta la capaci-
tà residua del tunnel del Frejus, recentemente ammoder-
nato, che può sopportare un traffico sino a quattro volte
superiore a quello attuale. Tutto senza bisogno di fare un
altro foro sotto le Alpi...
Per questo condividiamo le posizioni del Movimento No
Tav, quando sostiene i valori costituzionali, come la sa-
lute, la tutela dell’ambiente e del paesaggio; nella difesa
del bene comune, di interessi generali e collettivi legati
ad un modello economico funzionale ai reali bisogni del-
le persone. Consideriamo insostenibile che la Valle ven-
ga militarizzata a presidio dei cantieri, segnale indubbio
della debolezza di democraticità di provvedimenti e scel-
te che calano dall’alto; e altresì consideriamo penaliz-
zante per lo stesso Movimento gli episodi di violenza di
alcune frange esterne che, oltre a far male, deviano l’at-
tenzione dalla reale portata dei problemi in campo pre-
stando il fianco a strumentalizzazioni di segno opposto.

Specialità fiaccolate
Ecco che organizziamo in tut-

ta fretta una fiaccolata a
Chiomonte, per la sera di do-
menica 26 giugno, quando or-
mai è chiaro che - nonostante
l’appello firmato da personalità
autorevoli come Don Luigi Ciot-
ti, Stefano Rodotà, Carlin Petri-
ni e tanti altri - si sta preparan-
do un intervento militare senza
precedenti per sgomberare l’area
della Maddalena: qui da 35 gior-
ni il movimento No Tav ha eret-
to barricate, organizzato un’ap-
prezzata cucina da campo e an-
che una sorta di campus uni-
versitario, dove parlare di storia
romana e medioevale, ma anche
degli effetti delle radiazioni.
Solo due sere dopo si organiz-
za un’altra fiaccolata. Le stra-
de e le piazze di Susa sono pie-
ne di persone di tutte le età,
tantissimi bambini, tra musica
occitana e bandiere “col treno
crociato” che cercano un alito
di vento in un’estate afosa
esplosa solo qualche giorno fa.
C’è allegria, anche se non si è
riusciti a tenere il luogo-simbo-
lo di questa lotta che dura da
tanti anni. Ma c’è pure tanta in-

dignazione, come scrive il di-
rettore di “Luna nuova” (bi-
settimanale di cronaca e cultu-
ra locale) denunciando l’asse-
dio mediatico (oltre che quello
militare) subito nei giorni pre-
cedenti al “blitz” ordinato da
Maroni: “Ma questa non è la
valle di Susa che conosciamo e
che raccontiamo sulle nostre
pagine da più di trent’anni. Una
valle sempre più indignata, sia
per come viene dipinta, sia per
come rimane inascoltata o tra-
visata, che si arrabbia perché
non riesce a comprendere per
quale motivo gli altri non com-
prendano. (…) Per noi la TAV
non è solo la ferrovia, ma un
modello di sviluppo che spinge
i cittadini più velocemente ver-
so il punto di non ritorno. Gli
indignati valsusini pensano di
avere ragione e provano a con-
vincere quanta più gente possi-
bile, in modo pacifico, per af-
fermare la propria idea di fu-
turo, come hanno fatto gli spa-
gnoli alla Puerta del Sol di Ma-
drid”. 
E la grande manifestazione na-
zionale del 3 luglio, sempre a

Chiomonte, sarà se non altro
servita a “capire se il Paese ha
capito”. Capito che una simile
tenacia nel difendere il proprio
territorio va ormai (e da molto
tempo) ben oltre i motivi che
hanno portato nel 1989 alcuni
valsusini a chiedersi se si do-
vesse sempre dire sì a tutto e di-
ventare un “corridoio di tran-
sito” non fosse in realtà
un’inappellabile condanna a
morte. Se sul “bene comune
territorio” si può costruire una
nuova, e non più rinviabile, ver-
tenza nazionale. Se le nostre
“specialità” (le fiaccolate) pos-
sano – pur essendo una picco-
la scia luminosa che illumina
un pezzo di profondo (e buio)
nordovest – indignare e rende-
re un po’ più allegro anche il re-
sto dei cittadini di un Paese che
ha finalmente scoperto che i
“palazzinari di lotta e di go-
verno” oltre ad averlo ridotto
male paesaggisticamente lo
stanno anche rovinando econo-
micamente.

Claudio Giorno
Comitato Habitat per la vivibilità 
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