
LO STOP DEL GOVERNO
FERMA LAVORI E PROGETTI.
MA NON PROPRIO TUTTI:
IN Val dl Snaa SI SCAVA
A RITMI SERRATI
VIAGGIO NELCANTIERE
DELLA PIO CONTESTATA
FRA LE GRANDI OPERE,
DOVE L'ESERCITO PROTEGGE
IMR{BHTLE.OF ..ELNOJAIL
(PER ORA) STANNO A GIL RDUIRE

di Leonardo Coen

HIOMONTE {Torino). Attorno,

montagne belle, aspre, in un Pie-

monte quasi di frontiera. E' (li

roventi battaglie per la Tris. A un

corto punto, venendo da Susa, si imbocca

sulla destra la strada antica che porta al mu-
nicipio (ti Chiomonte, nel vecchio centro del
paese, e si procede sino alla piazza Colomba-

no Romean, scalpellino che visse nel primo

Cinquecento. Alessandro Perissinotto l'ha
celebrato in un romanzo: Colombano scavò
per sette anni (dal 1526 al 1533) una galleria

idi aulica a colpi di martello e scalpello, sotto
la cima dei Quattro Denti di Chiontonte, a
duemila »tetri di quota. La canalizzazione di

433 metri è ancora attiva e la si può visitare
nei mesi di minore portata. Dunque, è nel
genoma storico clei valsusini la «gallerite»...

Si gira ancora a destra e ci si immette
sulla via Roma. Scritte No Tav sulle pareti
dei tornanti. Graffiti contro la «I)igos boia»:

sl, è la direzione giusta. Si scavalca la Dora
Riparia. Si segue la strada dell'Avana, sino
alla ex Centrale elettrica. Lì comincia il For-

tino: conce viene chiamata la zona di sicurez-
za tipo G8 allestita attorto al cantiere della

Maddalena di Chiomonte, dove si sta scavan-



do il cunicolo geognostico esplorativo di 7 541
metri che penetra nel massiccio dellAntbin
e che serve per effettuare l'anamnesi della
roccia. In seguito, il cunicolo sarà utilizzato
per accedere ai cantieri sotterranei del lun-
ghissimo «tunnel di base» della nuova ferro-
via Torino-Lione , Più di trecento uomini -ca-
i abinieri ed esercito, ma pure finanzieri - so-
no stati dislocati al Fortino per proteggere i

140 lavoratori e i macchinari della Telt, la
Tunnel Euralpin Lyon--Turin, la nuova socie-
tà italo -francese che dovr?i realizzare l'infi-
nita galleria di 57 chilometri (12 in Italia) clel
«corridoio Mediterraneo» nelle viscere (lei
114oncenísio , è la linea ferroviaria ad alta ve-
locità più contestata d 'Europa.

Anche la più tormentata dai dubbi: è
utile o no? Non c'è libreria locale che non

esponga pamphlet e saggi, in cui si racconta
il come e il perché cli questa vicenda. Si di-
scute molto della corruzione in agguato. I
recenti çasi fiat svelato «i .ver intere
dietro legrandi opere: mazzette e appalti per
la criminalità organizzata» ha scritto Dario

Fracchia, sindaco di Sant''Ambrogio di Tori-
no. Abbiamo adottato protocolli di legalità

più i nflessibili, replica la Teli. Sulle 48G infor-
mative antimafia per le imprese che hanno

lavorato o lavorano alla Maddalena ci sono
state 4 <interdittive», relative al pruno pe-
riodo dell'attività, lo 0,82 per cento.

Graziano Delrio, ministro delle Iiifrastrut-
ture, appena insediato dopo le dimissioni di

Lupi, ha annunciato il 12 aprile: «Basta con
le grandi opere. Si torna all'ordinario, alle
regole semplici, trasparenti». Con 25 ecce-

zioni: le opere considerate «strategiche, es-
senziali e inderogabili» per lo sviluppo dei

Paese. Conio la Torino-Lione, per di più gra-
vata da accordi internazionali. Perciò, inuti-
le illuderai. La Tav si farà. Si sta facendo.

Ma come procedono i lavori in territorio
italiano, ora elle Parigi e Roma hanno siglato

l'ultimo, definitivo ne-
A sinistra, i lavori
nella galleria
di Chiomente.
Sotto, il ministro
Graziano Dedrio,
da poco alla guida
di infrastrutture
e Trasporti

Ecco il primo posto di
blocco, affidato ai cara-
binieri. Un container è
l'ufficio provvisorio di
controllo. La targa
dell'auto era stata già
comunicata, così come
le mie generalità. Biso-

cento dalla Francia?

curdo il 24 febbraio? I fi-
nanziamenti dei lavori
principali (8,6 miliardi di

curo) sono stati ponde-
rati e ripartiti: 40 per

cento a carico dell'Ue, 35
per cento dall'Italia, 25

cumento. Poi si prose-
gue. Sulla destra, vigneti, I più alti del Pie-
inonte. Una specialità ciel posto è il Vino del
Ghiaccio, sorta di passito. I contadini aspet-
tano la prima gelata, per staccare i grappoli
ghiacciati di Avanà e vendeniniiare.
Quest'anno non ha fatto abbastanza freddo
e la produzione è stata piuttosto esigua.

Sulla sinistra c 'è il bed&breakfast Al Ga r-
din (la gerla , in piemontese). Il proprie ts
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il cantiere
di Chiomonte
visto dall'alto.
La linea ferroviaria
Milano-Venezia.
11 Brennero

tarlo sogna turisti. Arduo, dentro questa

specie cii Fort Apache. Secondo alt. Il cancel-
lo ovest.3 è sorvegliato dall'Esercito. Di nuo-

vo, verifica dei documenti. Via libera. La
strada porta finalmente al cantiere della di-
scordia. Il culmine della tensione si ebbe il 27

giugno e il 3 luglio del 2011, gli scontri - 388
feriti, di cui 200 tra i manifestanti e 188 tra
gli agenti - finirono in tribunale, a] maxipro-

cesso di Torino: 47 condanne, 145 anni di
galera. Sentenza durissima.

Il cantiere è ricavato sotto il massiccio
dAmbin, all'inizio della Val Clarea, a nord di
un grosso viadotto, quello dell'A32. Una par-

te del cantiere è proprio sotto alcuni gigan-
teschipilastri autostradali, per limitare l'im-
patto ambientale. A prima vista, non è così

devastante come mi aspettavo. I No `Pav non
hanno visto quelli di Milano. Mica l'Exppo: ma

i quart ieri rivoltati come calzini. I grattacie-
li. Gli scavi della metropolitana.

Sii tino di questi pilastri di cemento grez-

zo gli antagonisti ciel Movimento hanno grafi

fitato una scavatrice con la scritta «resisten-

za No Tav», taggando la data 11/9/2010. L'a-
zienda della Tav non l'ha cancellato. Forse,
per non inasprire gli animi. Oltre la recinzio-

ne e l'autostrada, sventolano infatti una de-
cina di bandiere del Movimento: «A il loro

osservatorio» mi dice l'architetto Mario Vi-
rano, che della Telt è il direttore generale
(nella spartizione delle cariche, ai francesi

spetta la presidenza), «ma può constatare
coi suoi occhi elle cerchiamo di essere scru-
polosi. Il materiale di scavo esce su un nastro

trasportatore coperto, per evitare dispersio-
ne di polvere utilizziamo acqua nebulizzata.
Lo smarino (il materiale frantumato estratto

Lebandiere
dei Movimento
segnalano
cheognipasso
è tenuto
sotto stretta
osservazione

dalla galleria) viene
posato, verificato e
certificato in stock
progressivi che so-
no mappati e sotto-

posti al controllo
dell'Arpa». Ogni cu-
mulo ha il suo PIC di

riferimento, ossia il tratto chilometrico di

provenienza. Alle 16 del 21 aprile, l'ultimo di
questi cunnili è contrassegnato col numero

58 (PI( 2,876.3).
Ogni attività è sotto la severa lente d'in-

grandimento degli antagonisti e dei valsu-

sini. Non c'è giorno clic passi senza obiezio-
ni: sugli appalti e i loro conti; o sulle conse-
guenze delle radiazioni, perché molti sono

convinti che in queste montagne vi sia l'u-
ranio. La gente della Val di Susa, secondo
ricorrenti denunce, assorbirebbe eccessive

[tosi quotidiane di amianto e pechblenda.
Replica Virano: «1 sistemi di controllo sono

sofisticati -ergo, costosi. Dimostra la nostra
massima attenzione per l'impatto dei lavo-
ri sulla salute pubblica, Ci sono 66 centrali-

ne di rilevazione dei dati ambientali, 26
dentro l'area del cantiere, le altre 40 in un
raggio di 15 chilometri. Oltre ventimila sono

state le misurazioni: mai riscontrato nulla
di rilevante, men che meno le radiazioni

rilasciate all'interno della galleria geogno-
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abbiamo rea-
lizzare le ope-
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r utili alla co-
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stira: sono la metà delle medie nel resto del
Piemonte».

La diffidenza è più dura della roccia deri-
tro l'Anrbirr. Che in passato è stato oggetto di

studi geologici indipendenti. Sergio Loren-
zoni, nel 1965, misurò rilevanti formazioni di
uranio (risalenti all'era paleozoica). Tamara

Bellini, nel 1975, definì i monti della zona
«uno dei più interessantigiacimenti uranife-

ri delle valli occidentali pienmontesi». Virano
scuote la testa, le analisi dellAapa, di Ispra,

delle Asl, delle Università, del ministero
dellAmbiente non sono allarmanti.

Virano, è scontato, difende a spada tratta
il progetto della'Ibr'ino-Lione, Lo hanno no-
minato connnissario straordinario del go-

verno e presidente dell'Osservatorio stilla
Torino-Lione, cariche da cui si è dimesso. F
stato comunista, si porta addosso un baga-
glio culturale di sirnistr'a: capisce le istanze

dei No Tav; sa quanto abbia inciso sulle co-
scienze questo movimento popolare e radi-
ante sul territorio: «Ormai, però, è un br'and

la linea de] neoministro
delle infrastrutture Graziano Delrio,
che ha inserito nel l 'allegato al Def (do-
cumento economico di programma-
zione finanziaria), i 25 cantieri indivi-
duati come prioritari (per un totale di
circa 70 ,9 miliardi di euro ), di fatto
congelando tutti gli altri . Resistono
perciò i lavori perla rete ferroviaria tra
cui la Tav Torino - Lione , il Traforo dei
Brennero, l'altavelocità Milano-Vene-
zia e Napoli - Bari. Così come si salvano
gli interventi su alcune aree portuali
(su 800 milioni di euro ne sono stati
spesi solo 150 molto spesso perman-
canza di progetti ) e per la mobilità
stradale , Molti amministratori locali,
che non hanno trovato tra le 25 prio-
rità le opere previste nelle loro zone,
sono saltati sulla sedia . Che fine fa-
ranno questi progetti? « il fatto che
non siano nell'elenco delle priorità
non vuoi dire per forza che non ver-
rannorealizzati » hanno precisatodal
ministero. C infatti Delrio incontrerà
le Regioni per individuare quelli dav-
vero necessari : asettembre , probabil-
mente , qualche correzione arriverà.
Delrio, per illustrare la nuova linea, è
partito da una constatazione : i risul-
tati della Legge obiettivo . Dopo dieci
anni le opere realizzate sono soltanto
l'8 per cento , mentre i costi sono au-
mentati di circa il 40. Un fallimento.
Così le altre misure annunciate sono
drastiche . Per iniziare, basta con le
procedure d 'emergenza eicommissa-
riamenti . (moriazegarelli)

politico, va oltre l'antagonismo locale che
combatte contro la ritirino-Lione, Ma è an-

che venuto il momento di usare il buon sen-

so, di smetterla coli i sabotaggi egli assalti».
Il 16 1na1'7o il consiglio di amministrazione
della `l'cit. ha diffuso un «appello per la paci-

ficazione», perché «le intimidazioni e ogni
forma eli violenza contro le persone e le cose
1101) possono costituire una risposta a pro-

getti (]i crescita e di sviluppo basati su legit-

time decisioni dell'Europa, dei governi, dei
l'adameatieileäle-Itegisrai» U]}n . N(AI sono

argomenti che possono far breccia nella lea-

dership del Movimento. «Non chiediamo
abiure, né di cambiare opinione: solo di ab-
bandonare la violenza» sintetizza Virano. Un
armistizio. Iá runa promessa, Se finiranno le
occupazioni dei cantieri egli assalti, r'itir'ere-
mo le denunce, utilizzerenio i soldi della si-
curezza (20 milioni l'anno) perla Val eli Susa.

Secondo Virano, 29 associazioni e rappre-
sentanti hanno condiviso l'appello.

Qualche piccolo segnale c'è stato. Per la
,ariana volta, dolxr anni di pt•tadente latitanza,
un prete della valle ha celebrato la messa in
cant iere per la ricorrenza di santa Barbara,
protettrice (lei minatori. Nel 2014 oltre mille
persone (annninistratori locali, cittadini,
studenti) hanno visitato il cantiere. Per que-
sto sono stati installate sei postazioni di os-
ser vmcione (con pannelli informativi e grati-
eli schermi video). Un istruttivo museo dello
scavo comprende l'escursione - con casco,

giubbotto e stivali forniti dall'azienda - sino
alla cabina di comando della gigantesca fre-
sa scavatrice (Tunnel Boring Machine), un

bestione da (licei milioni di euro, lungo 265
met ri, con 42 «taglienti», che avanza in me-
dia dieci metri al giorno, dipende (falla con-
sistenza della roccia. Nei pochi minuti a ragia
disposizione, la talpa Gea ha scavato mezza
spanna di galleria.

Mentre lascio il cantiere osservo come
i detriti raccolti non escano dal cantiere ala
finiscano sul fianco (Iella collina. Il profilo è

rimodellato, a terrazze digradanti. hl bas-
so, il primo terrazzamento è già inerbato.
'fitto verrà poi piantunaato, e trasformar-
si ila un bosco, come non è nlai stato.
Nell'immaginario NoTav, la Maddalena di
Chiomonte era l'Eden, rovinato dagli gno-

mi (lei Mercato e della giobalizzazione su
rotaie. Gli attivisti avevano addirittu a fon-
dato la libera repubblica della Maddalena,
con tanto di moneta e di piloncini votivi.
Che sono stati traslati colpe ad Abu Sirn-
be), trasportati fuori dai recinti del cantie-
re, ira accordo col vescovo di Susa. E «rilo-
calizzati». Ci vorrebbero i No Tav contro il
btn'ocratese.

Leonardo Coen
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