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TORINO

S

ono passati cinque anni
da quando un pezzo di
territorio italiano è dive-

nuto off limits ai cittadini della
Repubblica. Qui, si parla di
una stretta valle laterale della
val Susa, la val Clarea: un terri-
torio impervio scelto molti an-
ni fa quale sede del cosiddetto
cunicolo geognostico di Chio-
monte. La decisione di piazza-
re un semplice tunnel esplora-
tivo in una sede naturale mol-
to difficile da raggiungere fu il
primo passo di una politica se-
condo cui la linea ad alta velo-
cità Torino - Lione doveva es-
sere programmata dal Ministe-
ro degli Interni.

La comunità valsusina non
ha appoggiato il passaggio di
campo del suo ex capo popolo
Antonio Ferrentino: nessuno
ha seguito la conversione
dell'attuale consigliere regiona-
le del Partito Democratico, av-
venuta in virtù di un "cambio
di tracciato", spostato dalla ri-
va destra a quella sinistra del
fiume Dora. Perché non è rima-
sta intimidita dalla repressione
operata dalla procura di Tori-
no, e riman e un ostacolo insor-

montabile con cui non è possi-
bile una forzatura.

Da qui la decisione di sposta-
re i cantieri in zone impervie,
aumentare l'inquisizione, offri-
re prebende: il tutto nella spe-
ranza che, prima o poi, il fuoco
della contestazione si spegnes-
se. Delle tre scelte la prima è
sempre salda, la seconda sta
sparando le ultime disperate
cartucce con la restrizione di
misure cautelare verso i settan-
tenni e la terza è rimasta lette-
ra morta: le famose compensa-
zioni non sono che chimere.
Come ben evidenziato dall'uni-
co comune della valle che ha
accettato il can ti ere, Chiomon-
te, la cui amministrazione co-
munale nel 2015 dichiarava: «Il
paese è in declino anche per
colpa del cantiere. Ora le com-
pensazioni».

il lavoro quindi principale di
questi tempi rimane capire do-
ve ubicare i cantieri affinché
non siano raggiungibili dai con-
testatori.

Di questi giorni è la novità se-
condo cui Telt (la società pub-
blica italo-francese che sta pro-
gettando l'opera) avrebbe deci-
so di costruire un secondo cu-
nicolo da affiancare all'attuale
tunnel geognostico finalizzato
a valutare se lo scavo della gal -

leria di base è tecnicamente fat-
tibile. Una volta giunti nel ven-
tre della montagna si formereb-
be una sorta di "T" e la talpa
procederebbe verso l'Italia.

Sbucati a Susa dopo anni di
scavo, i proponenti farebbero
una specie di "cucù" al movi-
mento. La situazione sarebbe
questa: in Italia sarebbero stati
scavati appena 12 chilometri di
una delle due canne del tunnel;
in Francia non si sa, probabil-
mente zero.

Da qui al quel lontano giorno
molti passaggi dovranno essere
superati. In primis quello relati-

vo ai costi, grande enigma che
da sempre circonda la Torino -
Lione.

Le pasticciate affermazioni
del ministro delle infrastrutture
Graziano del Rio di una «rivisita-
zione del progetto per contene-
re i costi» segnano un arretra-
mento ideologico che indica la
scarsa propensione di questo
governo a seguire l'opera, ma
non ne intaccano il cuore: il tun-
nel di base. Cinquantasette chi-
lometri nel cuore della monta-
gna che collegherebbero Saïn
Jean de Maurinne a Bussoleno.

Dato il disinteresse francese



all'opera, conclamato nel 2013
con la decisione della Commis-
sione Governativa Mobilitè 21,
che rinvia le decisioni sulla rea-
lizzazione della loro tratta na-
zionale a dopo il 2030, il gover-
no Berlusconi dovette ratifica-
re la scelta italiana di accollarsi
il grosso dei costi, fatta al me-
mento della firma dell'Accor-

Roma paga un pezzo
di tunnel a Parigi
pur di completarlo
ma ora parla, di
«rivisitare» il progetto

do IT FR del 2001 dall'allora mi-
nistro Bersani. Questo nono-
stante il fatto che il tratto tran-
sfrontaliero si sviluppi per do-
dici chilometri in territorio ita-
liano e per ben quarantacin-
que in quello francese.

Nel gennaio del 2012 il costo
della sezione internazionale fu
fissato a 8,6 miliardi di curo,
ovvero meno di un terzo del
costo complessivo della Tori-
no - Lione, pari a 26 miliardi
di curo. Tale preventivo è sta-
to approvata nel Protocollo
Addizionale firmato a Venezia
l'8 marzo 2016.

Secondo un'analisi prodotta
da RFI e riportata dal Sole 24
ore del 24 ottobre 2014, som-
mando gli oneri addizionali
agli 8,6 miliardi si giungerebbe
alla cifra di 12 miliardi di curo.

Nel caso in cui la UE finan-
ziasse l'opera per il 40%, onere

massimo, in base agli accordi
previsti l'Italia spenderebbe 4,1
miliardi di curo e la Francia po-
co più di tre. L'Italia, pur di fare
l'opera, paga un pezzo di tun-
nel alla Francia.

Che l'economia del paese ne-
cessiti di politiche keynesiane è
fuor di dubbio. Ma Keynes
quan do parlava di buchi da sca-
vare per il semplice fine di spen-
dere soldi pubblici faceva un'al-
legoria, non è da interpretare al-
la lettera. Anche perché si do-
vrebbe discutere del sistema
bancario in corso e della sovra-
nità del debito pubblico di un
paese, mettendo in evidenza
che oggi traballa lo stesso con-
cetto di "spesa pubblica".

La rivisitazione progettuale
annunciata dal ministro Grazia-
no Delrio e l'assenza di una
progettazione adeguata france-
se sul proprio territorio rendo-
no il tunnel di base, il piatto for-
te economico dell'intera vicen-
da Tav, elefantiaco rispetto alle
necessità trasportistiche. Pro-
va ne è che l'attuale linea del
Frejus risulta ben lontana
dall'essere satura, anche per-
ché recentemente ammodema-
ta e quindi in grado di traspor-
tare ogni tipo di sagoma, an-
che le più voluminose.

La cancellazione della tratta
torinese di corso Marche, un
tragitto che avrebbe sconvolto
la città per venti anni, rende
enigmatico il percorso delle
merci oltre la stazione di inter-
scambio di Orbassano. L'at-
tuale passante ferroviario cit-
tadino non può ospitare deter-

minati carichi pericolosi e
quindi le merci dovrebbero
puntare verso sud, in direzio-
ne Alessandria.

Ma questa linea risulta tecni-
camente an ti quata e non in gra-
do di reggere il flusso, sempre
che vi sia, del nuovo tunnel di
base. La Torino - Lione dovreb-
be quindi battersi direttamente
con la fisica, secondo cui la por-
tata massima di una sezione è
quella del suo punto più stretto.
Per quanto sia la "strategica"
per eccellenza ne uscirebbe in
ogni caso sconfitta. L'utilità del-
la Torino - Lione rimane un
enigma avvolto da un mistero.
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